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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  40  del registro Anno 2021

OGGETTO: Proposta  di  modifica  dell’art.  98  del  Regolamento  di  Polizia
Urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 183 del
19/12/2000.

 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilaventuno addì ventisette  del mese di maggio alle ore 17:00 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PICCIUCA Vincenzo Elio P 7 PANTINA Gandolfo P

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo P

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella P

Assenti i consiglieri: / / / / / / /.

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Madonia, Termini, Sauro, Macaluso.

Con la partecipazione del Segretario Comunale, dott. Antonino Russo, il Presidente, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



Comune di Polizzi Generosa
Gabinetto del Sindaco

 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

IL SINDACO

Oggetto: Proposta  di  modifica  dell’art.  98 del  Regolamento  di  Polizia  Urbana,  approvato  con
delibera di Consiglio Comunale n. 183 del 19/12/2000.

Premesso che:
- Con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 183 del 19/12/2000, è stato approvato il Re-

golamento di Polizia Urbana, composto da nr. otto titoli e nr. 101 articoli;

- Che il sottoscritto proponente ha impartito disposizione verbale al Responsabile del Servizio
di Polizia Municipale per modificare, a cura del Consiglio Comunale – su proposta della
Giunta Municipale, l’art. 98 del Regolamento di Polizia Urbana;

- Il  Responsabile  del  Servizio  di  Polizia  Municipale  con  nota  prot.  n.  133  P.M./U  del
04/05/2021, acquisita al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 4882, comunica di ri-
tenere opportuno modificare l’art. 98 del Regolamento di Polizia Urbana, inglobato nel Tito-
lo Settimo, al fine dell’aggiornamento delle tariffe da applicare per le sanzioni amministrati-
ve del predetto regolamento, in forza dell’art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

- Con l’entrata in vigore dell’art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, vengono fissati spe-
cifici limiti edittali (da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00) per l’applicazio-
ne delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 relative alle sanzioni
da applicare per violazioni generiche a regolamenti comunali o ordinanze;

- Che l’art.  98 del Regolamento di Polizia Urbana prevede sanzioni da un minimo di lire
30.000 (pari ad €. 15,49) ad un massimo di lire 90.000 (pari ad €. 46,48), pertanto ben al di
sotto degli importi statuiti con l’art. 16 della L. n. 3/2003 su citata;

- Con Delibera di Giunta Municipale n. 60 del 20 maggio 2021, immediatamente esecutiva, è
stata approvata la proposta, ai sensi dell’articolo 20, comma 4 dello Statuto Comunale, di
farsi promotrice nei confronti del Consiglio Comunale per:
1) Modificare l’art. 98 del Regolamento di Polizia Urbana, da quanto indicato all’allegato

“A”, a quanto indicato nell’allegato “B”;

2) Di approvare il testo del Regolamento coordinato con le modifiche, come modifiche da
allegato B alla presente;

3) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di accele-
rare l’entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento.

4) Di trasmettere copia del presente atto al Sig. Presidente del Consiglio Comunale per la
convocazione della relativa Commissione Consiliare e la successiva approvazione defi-
nitiva da parte del Consiglio Comunale.

Ritenuto che:
- gli importi minimi e massimi delle sanzioni previste dall’art. 98 del Regolamento di Polizia



Urbana devono essere adeguate e maggiorate;

- gli importi minimi e massimi delle sanzioni per violazioni degli articoli 12, 27 e 33 del Re-
golamento di Polizia Urbana, devono essere maggiorate in quanto trattasi di violazioni rela-
tive al conferimento di rifiuti e al mantenimento di pulizia delle aree urbane;

- è opportuno apportare le su citate modifiche al Regolamento, che rientrano entro il tetto
massimo edittale previsto dall’art. 16 della Legge n. 3/2003, per come segue:

“Quando le violazioni non costituiscono reato penale, esse saranno punite con una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00, con il
pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per
ogni violazione o, se più favorevole al doppio del minimo edittale, ai sensi e per gli effetti
della legge 24 novembre 1981 n. 689, da parte del trasgressore o di altro obbligato.

Nel caso di violazione degli artt. 12, 27, 33, salvo che le violazioni non costituiscono reato
penale, esse saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
euro 250,00 ad un massimo di euro 750,00, con il pagamento in misura ridotta pari alla ter-
za parte del massimo della sanzione prevista per ogni violazione o, se più favorevole al dop-
pio del minimo edittale, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981 n. 689, da
parte del trasgressore o di altro obbligato”.

Visto l’ articolo 20, commi 1 e 4 dello Statuto Comunale che recitano: “La Giunta è l’organo di
Governo del Comune. Esercita attività di promozione e di iniziativa del Consiglio Comunale e di
amministrazione coerentemente all’indirizzo amministrativo determinato dallo stesso Consiglio”;

 
Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato propone al Consiglio Comunale di:

1) Modificare l’art.  98 del  Regolamento di  Polizia  Urbana,  da quanto indicato all’allegato
“A”, a quanto indicato nell’allegato “B”;

2) Di approvare il testo del Regolamento coordinato con le modifiche, come allegato alla pre-
sente;

3) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di accelerare
l’entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento.

            L’Istruttore dell’atto
Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale
            Isp. Capo P.M. Gioacchino Lavanco

Polizzi Generosa, 25.05.2021
     Il Sindaco

F.to Dr. Gandolfo Librizzi



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Gabinetto del Sindaco

 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO:  Proposta di modifica dell’art. 98 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 183 del 19/12/2000. 

UFFICIO PROPONENTE: Sindaco

Data 25.05.2021

                          Il Proponente 

 Il Sindaco
            F.to   Dr. Gandolfo Librizzi

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000.

Il sottoscritto Responsabile della 1ª Area, 
Ai sensi dell’art.1 lett.f) della L.R. n.48/1991, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Polizzi Generosa, 26.05.2021 
       Il Responsabile della 1ª Area
          F.to  Dott.ssa Rosalia Tocco

Il sottoscritto Responsabile della 2ª’Area Economica Finanziaria e Personale.
Ai sensi dell’art.1 lett.f) della L.R. n.48/1991, esprime parere: favorevole.

_________________________________________________________________________________

Polizzi Generosa, 27.05.2021

         Il Responsabile della 2ªArea
                 F.to  Dr. Francesco Saverio Liuni



IL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno,

dando  lettura  del  dispositivo  della  proposta  e  precisato  che  la  stessa  è  stata  esitata  dalla

Commissione consiliare di competenza. 

Seguono gli interventi: 

del consigliere Pantina il quale su questo tema ha due proposta da fare; una sulla nettezza urbana;

l’altra  sul randagismo. Io sono perché questo consiglio applichi una sanzione diversa. Sarebbe

comunque opportuno un ragionamento più ampio. 

Del Presidente del C. C. il quale riferisce che l’urgenza viene posta per effettuare l’aggiornamento

degli importi delle sanzioni, ferme da moltissimi anni. Poi, se si vuole  fare un ragionamento più

ampio, se ne può discutere in commissione e con l’Amministrazione, non ci sono problemi. 

Del consigliere Picciuca il quale approfitta dell’occasione per ringraziare l’Assessore Borgese per il

lavoro svolto e augura un buon lavoro al neo Assessore Macaluso. 

Della consigliera Curatolo la quale in merito all’intervento del consigliere Pantina, afferma che oggi

si deve approvare questa proposta. Poi, si possono prendere con favore le proposte della minoranza.

L’esigenza è quella di rendere più pulito il paese e l’aggiornamento del valore delle sanzioni va in

questa  direzione.  Lo scopo è quello di dissuadere i  comportamenti  scorretti  dei  cittadini.  Sarei

comunque favorevole a ridurre questi importi.

Del Presidente del C. C. il quale ricorda quali sono gli importi delle sanzioni. 

Del Segretario comunale il quale ricorda che se si dovesse propendere per un emendamento della

proposta, questa deve prevedere l’istruttoria dei Responsabili di P. O. che devono apporre il proprio

parere che è obbligatorio anche se non vincolante. Questa sera a questo proposito non si registra la

presenza  della  dott.  Tocco,  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  nella  quale  è  incardinato  il

Servizio di P. M. per cui si andrebbe verso un aggiornamento del punto. 

Del  Sindaco  il  quale  spiega  che  il  senso  della  proposta  non  è  vessatorio,  ma  viene  fatto  per

scoraggiare i non volenterosi. I valori proposti vanno verso questa direzione. Scoraggiare i cattivi

comportamenti. Partiamo, poi, da qui in poi possiamo intervenire su altri aspetti del regolamento,

anche su quelli che nello stesso regolamento, non sono previsti o non adeguatamente puntuali. 

 Del consigliere Pantina il quale chiede di sapere se quanto previsto nel regolamento si applica in

assenza delle ordinanze o meno, ricevendo riposta affermativa al riguardo.

Del Sindaco il quale insiste nel creare le condizioni per disciplinare i comportamenti delle persone.

Quindi  invita  a  mantenere  questa  proposta  e  poi  avviare  una  discussione  sul  regolamento,

commissione o non commissione. Dobbiamo partire. 

A questo punto, esaurita la discussione il Presidente del C. C. mette ai voti la proposta che ottiene

votazione unanime e favorevole dei presenti (12 su 12).   



Quindi  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la superiore votazione espressa per alzata di mano, 

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta facendola propria. 

Successivamente,  con  separate  ed  unanime  votazione  (12  su  12)  espressa  per  voto  palese,

dichiarano l’atto immediatamente eseguibile. 

A questo punto, alle ore 19,07 il Presidente del C. C. esaurita la trattazione di tutti i punti all’ordine

del giorno chiude pertanto i lavori della presente seduta. 



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

    Il Consigliere Anziano   Il Segretario Comunale
F.to Francesco Maria Anselmo F.to Dott. Antonino Russo

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il   14.06.2021   per la durata di giorni 15. 

Polizzi Generosa, _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online,

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al ________________ e che nel predetto

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _________________

IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE
   Salvatore Pietro Giresi Dott. Antonino Russo

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è

divenuta esecutiva il 27.05.2021

x perché dichiarata immediatamente esecutiva 

□ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, 27.05.2021

    IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Russo
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