
                                 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

N° 38 Reg. delib.  21/05/2018

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Nell’anno  DUEMILADICIOTTO addì  VENTUNO del  mese  di  MAGGIO, alle  ore  15:30, in  Borghetto  Santo
Spirito,  nella  sede  municipale,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  della  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio
comunale, in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Sigg.ri:
NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

CANEPA GIANCARLO
ANGELUCCI LUCA
VACCA CINZIA
MORENO ROBERTO
SEVEGA ALESSANDRO
CALCATERRA MARIACARLA
TERRAGNO CANNONERO MARIA ESTER
D'ASCENZO ALESSIO
ALLEGRI MASSIMO
MARITANO GIANCARLO
OLIVA MARIA GRAZIA
VILLA PIER PAOLO
GUZZARDI DANIELA
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TOTALE 11 2

Assiste alla seduta il Segretario comunale d.ssa STELLA FRANCESCA.

Il geom. SEVEGA  ALESSANDRO, nella sua qualità di PRESIDENTE del CONSIGLIO, assume la presidenza e
constatato che l’adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto.



MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Dopo l'illustrazione  seguono gli  interventi  e  le  relative  repliche.  Per  il  contenuto  particolareggiato si  rinvia alla
registrazione audio e relative trascrizioni i cui file, denominati CCBSS 21.05.2018 AUDIO/TRASCRIZIONI, effettuati
da apposita ditta esterna incaricata,  sono depositati presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere
conservati agli atti dell'Ente.

Si da altresì  atto che trattasi dell'identica proposta di deliberazione n. 40/2018 già iscritta all'o.d.g. del consiglio
comunale del 14.5.2018 ed in occasione di quella seduta ritirata e non approvata tradotta, comunque, nella delibera n.
34/2018. Non essendo mutato alcun contenuto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 è da ritenersi quello espresso sull'atto sottoposto all'esame della precedente
sessione sopra citata.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato
dichiara l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 18/04/2018 avente oggetto “Proposta di delibera
consiliare – modifica del regolamento di Polizia Urbana”;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere alla modifica dell’art. 53 comma 3 del regolamento di
Polizia Urbana, il quale identifica gli orari nei quali è possibile eseguire lavori considerati “rumorosi” dalle
7,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00 tutti i giorni festivi compresi;

RITENUTO opportuno procedere alla modifica degli orari sopra citati come di seguito indicato:
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
- Sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00;
- Domenica e festivi nessuna attività rumorosa;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'articolo 42, comma 2, lettere a)
e f) del decreto legislativo n. 267/2000;
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione non reca nessun allegato;

VISTI:
 l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
 lo Statuto comunale;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  sulla  proposta  del  presente  atto  dal
responsabile dei Servizio interessato, dott. Enrico Tabò, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.
e ii.;

CON VOTI  favorevoli n. 11 (undici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata
di mano, su n. 11 (undici) presenti e votanti,

DELIBERA

1) di procedere con la modifica dell’art. 53 comma 3 del regolamento di Polizia Urbana in materia di orari di
svolgimento delle attività considerate “rumorose” come di seguito indicato:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
- sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00;
- domenica e festivi nessuna attività rumorosa.



2) che l’art. 53 comma 3 del regolamento di Polizia Urbana risulta pertanto:
“Non è consentita l’attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
Chi  esercita  un’arte,  mestiere  o  industria  o  esegue  lavori  con  l’uso  di  strumenti  meccanici  deve
comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o
disturbo:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle 12,00 alle ore 14,00 e dalle ore 19,00 alle

ore 24,00;
 sabato dalle ore 00.00 alle 09,00 e dalle ore 12,00 alle ore 24,00;
 domenica e festivi nessuna attività rumorosa.
Comunque nella vicinanza di ospedali, di scuole , di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è
assolutamente vietato l’esercizio di mestieri o attività qualsiasi che arrechino disturbo.
Il  Sindaco  può ordinare  maggiori  limitazioni,  se  i  rumori  o  il  disturbo  possono  recare  particolare
molestia.
I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e
promuovono gli ordini del Sindaco perché gli esercenti l’industria e mestieri rumorosi eliminino i rumori
stessi o riducano l’orario dell’attività rumorosa.
Nei  casi  di  riconosciuta  assoluta  impossibilità  della  coesistenza  degli  esercizi  di  cui  trattasi  con  il
rispetto dovuto alla quiete civile delle abitazioni,  l’Autorità Comunale può vietare in modo assoluto
l’esercizio  dell’arte,  dell’industria  e  dei  mestieri  rumorosi  ed  ordinare  il  trasloco  degli  esercizi  o
mestieri stessi.
Tutti  coloro  che,  all’atto  dell’approvazione  del  presente  regolamento,  esercitano  arti,  mestieri  ed
industrie che creino rumori percepibili all’esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa
autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell’ approvazione ed apportare sempre, entro il
termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste.
Il  termine  potrà  essere  prorogato  a  tempo  maggiore,  quando  sia  stato  disposto  il  trasferimento
dell’azienda in altra sede.
Le  norme  limitatrici  di  cui  innanzi  valgono  per  coloro  che  esercitano  mestieri  o  altre  attività  che
comportino
l’uso di sostanze ritenute nocive.
Se il fatto non costituisce reato ai sensi dell’art.659 c.p.”

________________________________________________________________________________________________

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese
per alzata di mano, su n. 11 (undici) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

________________________________________________________________________________________________



MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA 

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 n° 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dal servizio Polizia Locale si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000
n° 267.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Enrico TABO'
documento informatico firmato digitalmente

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

La presente deliberazione NON NECESSITA del PARERE di REGOLARITA' CONTABILE di cui all’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267

*****************************************************************************************************

Letto, confermato e sottoscritto.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale

    IL PRESIDENTE del CONSIGLIO                IL SEGRETARIO COMUNALE
                            Alessandro SEVEGA            Francesca STELLA           
                          documento informatico firmato digitalmente                                                                                       documento informatico firmato digitalmente
                       ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005                                                                                ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesca STELLA
documento informatico firmato digitalmente

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune e che:
□  la  stessa  è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  del  3°  comma  dell’art.  134  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267  in  data
________________ 

□ la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n°
267

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesca STELLA
documento informatico firmato digitalmente

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005


	PRESENTI
	ASSENTI
	IL CONSIGLIO COMUNALE
	IL CONSIGLIO COMUNALE
	DELIBERA

