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Comune di UGGIANO LA CHIESA 
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 22/06/2017

OGGETTO:  “REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E DELLA CIVILE CONVIVENZA IN CITTÀ”.
APPROVAZIONE

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000
REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole del 15/06/2017

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa STEFANELLI Maria Assunta

L’anno 2017 il giorno 22 del mese di GIUGNO alle ore 19:00, nella 
sala delle adunanze consiliari Comune di Uggiano la Chiesa. Convocato 
nei  modi  di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta 
Straordinaria di  1ª^  convocazione.  Al  momento  della  trattazione  del 
presente  argomento  sono  presenti  inseguenti  Consiglieri  assegnati  a 
questo Comune e in carica: 

Presenti Assenti

1 PICONESE Giuseppe Salvatore Sì
2 MUCI Umberto Maria Sì
3 NICOLAZZO Antonio Luigi Sì
4 MERICO Silvio Sì
5 MERICO Mario Sì
6 BISCOZZI Angelo Sì
7 STEFANO Alessandro Sì
8 SISINNI Vincenzo Sì
9 DI PIERRO Edmondo Sì
10 DE PAOLA Stefano Andrea Sì
11 INGROSSO Andrea Luigi Sì
12 NACHIRA Giorgio Giuseppe Sì
13 ZATTA Laura Sì

con la partecipazione del Il Segretario Generale Dott. Paolo PALLARA.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott.  Giuseppe Salvatore PICONESE, 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e 
li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Totale presenti 12 Totale assenti 1
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E' altresì presente l'Assessore esterno Sig.ra Valentina DE BLASI.

SINDACO – Passo la parola all’assessore con delega alla Polizia Municipale Nicolazzo.  
 
ASSESSORE NICOLAZZO – Buonasera a tutti. Grazie Sindaco, grazie consiglieri tutti. Io questa sera ho voluto,  
dopo due anni dall’inizio di questa tornata amministrativa, nella quale a parte la delega ai servizi sociali e pubblica  
istruzione, sulla problematica concernente la Polizia Municipale e viabilità del traffico ho portato in discussione 
oggi in Consiglio comunale il regolamento di Polizia urbana. È un regolamento del 1949, nel senso che dal 1949 a  
oggi il regolamento faceva riferimento a questo regolamento. Molto spesso quando sono andato a discutere con il  
Comandante dei Vigili urbani su alcune problematiche concernenti il servizio, mi sono trovato a dover vedere che 
non era possibile anche intervento in quanto il regolamento nostro di Polizia urbana faceva riferimento al 1949.  
Giustamente questo regolamento dovevamo aggiornarlo, anche perché in tutto questo periodo si faceva riferimento 
a ordinanze sindacali, soprattutto per quanto riguarda alcuni settori.  
Il regolamento che questa sera porterò in discussione e all’approvazione nasce da questo, i cittadini verranno a  
essere coinvolti nella gestione e nella cosa pubblica. Non ci sarà più il detto: è il vigile, è il Comune. Il cittadino 
deve essere parte attiva in questa gestione. Su alcuni settori soprattutto per quanto riguarda le attività commerciali e  
artigianali il cittadino stesso deve sentirsi partecipe, ma anche il gestore dell’attività. Non può più dire che il luogo  
dove svolgo l’attività fuori è sporco, perché se tu fa una festa, se i fruitori di quel servizio lasciano sporco la  
collettività non si può fare carico di quello. Tu sei chiamato a vedere e dare una mano su queste problematiche. Il  
cittadino verrà a essere coinvolto.  
Il regolamento consta di 48 articoli. Sarà operativo a dieci giorni dalla pubblicazione. Nel momento in cui sarà  
operativo sarà compito dell’amministrazione comunale invitare tutti i cittadini al rispetto di questo regolamento. Io  
ho avuto modo di andare a vedere se altri Comuni avessero un altro regolamento. Purtroppo devo dire che bisogna  
andare a Squinzano, Trepuzzi, Lecce o Maglie a trovarlo. Molto spesso su alcune problematiche ci siamo sentiti  
dire: cosa possiamo fare? Il regolamento spazia da tutti i settori, dalla quiete pubblica, dal volantinaggio. Mi riservo  
di prendere la parola dopo gli interventi.  
 
SINDACO – Ci sono interventi? Consigliere De Paola. 

CONSIGLIERE DE PAOLA – Da parte nostra non abbiamo nulla da rilevare in merito all’operazione normativa 
che andava fatta. Tuttavia, come abbiamo rilevato in altre sedi, ci farebbe piacere essere partecipi nella gestione  
degli atti  normativi.  Sarebbe un modo di concertare degli atti  che riguardano la collettività.  Noi per quanto ci  
riguarda, per questo motivo già stato sollevato per altri regolamenti, ci asterremo.  
 
SINDACO – Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. 

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: 

• il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n.  
267  ed  in  particolare  l'art.  7  relativo  all'adozione  da  parte  del  comune  di  regolamenti  nelle  relative  
competenze; 

• si riscontra la necessità di adottare il  nuovo regolamento di  Polizia Urbana,  per rispondere alle attuali  
problematiche  di  sicurezza  urbana  e  qualità  della  vita,  valutata  anche  la  in  mancanza  di  idoneo  atto 
comparativo in vigore; 

• tale necessità nasce dalla esigenza di fornire il Comune di Uggiano La Chiesa di un corpus normativo al 
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passo coi tempi e con le problematiche attuali, in grado di favorire una più serena e pacifica convivenza 
nell'abitato, attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed  
efficace  strumento  di  lavoro  per  gli  interventi  della  Polizia  Locale  e  delle  altre  Forze  di  Polizia,  in 
rispondenza dei principi costituzionali; 

• nel corso degli anni si sono modificati le abitudini sociali, gli usi e le consuetudini locali, con la nascita di  
fenomeni che richiedono un ordinamento utile ad una migliore civile convivenza; 

• la formulazione di un nuovo regolamento che è stato denominato “Regolamento di Polizia Urbana e della  
Civile Convivenza in Città” ha la finalità di evidenziare quanto le due matrici non possano andare disgiunte  
nella loro trattazione e tutela; 

• il testo proposto, nella prima parte tratta alcune disposizioni generali necessarie a chiarire le finalità e la 
determinazione del quantum delle sanzioni amministrative, scende nel dettaglio delle singole fattispecie 
revisionate ed adeguate ai nuovi principi giuridici che si sono progressivamente affermati nel corso degli  
ultimi anni; 

• sono stati rivisitati tutti gli argomenti tradizionali di un regolamento di polizia urbana, sia per tenere conto 
delle nuove normative nel frattempo intervenute, che per la disciplina di fattispecie concrete, un tempo  
ignorate o considerate irrilevanti; 

• si è provveduto altresì a normare la materia inerente gli animali, l'ambiente, le aree verdi attrezzate, al fine 
di garantire la migliore e civile convivenza; 

• l'attenzione  alla  natura  non  poteva  non  costituire  valori  da  salvaguardare  in  quanto  beni  giuridici  
sicuramente degni di tutela;

• il regolamento in parola richiede ai cittadini la disponibilità, la collaborazione per garantire e mantenere il  
paese sempre più vivibile e gradevole; 

• questo nuovo regolamento di Polizia Urbana dovrà essere un valido strumento per favorire una migliore e 
civile convivenza per i cittadini; 

RITENUTO che il testo del regolamento proposto appare accettabile ed in linea con i presupposti di Legge e che  
pertanto può essere approvato; 

PRESO ATTO  che il  Regolamento  di  cui  trattasi  si  compone di  n.  48 articoli  e  viene allegato alla  presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTI gli artt. 7 e 7 bis del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 che hanno fissato gli importi minimi e massimi per le 
violazioni ai regolamenti comunali; 

VISTO il parere favorevole in linea tecnica previsto dall’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

Delibera di C.C. N° 20 del 22/06/2017 - Pag 3 di 5



COPIA

SENTITA la relazione dell'assessore Nicolazzo e gli interventi dei consiglieri, tra cui il gruppo di minoranza che  
dichiara l'astensione, di cui al verbale stenotipistico;

Con voti favorevoli n. 9 (gruppo di maggioranza), astenuti n.3 (De Paola, Nachira, Zatta), contrari n.0, espressi in  
forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare,  viste e fatte proprie le motivazioni di cui in premessa,  il  nuovo regolamento di polizia  
urbana composto da n. 48 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di  dichiarare abrogate  per  ius  superveniens tutte  le  norme  precedentemente  emanate  in  materia,  in 
contrasto con il Regolamento in esame; 

3. di inviare copia del presente Regolamento agli Enti di competenza. 

Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere, con voti di analogo esito: favorevoli n.9, astenuti n.3, contrari n.0, espressi per  
alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il  presente  provvedimento immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo 134,  comma 4,  del 
D.Lgs. n. 267/2000.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Uggiano la Chiesa, li 22/06/2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
Reg. n. 475

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 29/06/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 29/06/2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Lorenzo PERRONE

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Uggiano la Chiesa
Il Segretario Generale

__________
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