
                                         

 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 
(Provincia di Savona) 

 

N° 71 Reg. delib.  28/11/2018 

 

 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.- 
 
 
 
 
 
Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE, 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 Ordinaria, 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 

 

12 

 

1 

 
 
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 DI POLIZIA URBANA  

 

 

Dopo l'illustrazione seguono gli interventi e le relative repliche. Per il contenuto particolareggiato si rinvia alla 

registrazione audio e relativa trascrizione il cui file, denominato CCBSS 28.11.2018 AUDIO/TRASCRIZIONI, 

effettuato da apposita ditta esterna incaricata, è depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere 

conservato agli atti dell'Ente. 

 

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

 



IL 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 Consiglio Comunale n. 38 del 21/05/2018 con la quale è stato modificato il 
regolamento di Polizia Urbana, nell’art. 53 c. 3; 
 
VISTO l’art. 35 del regolamento di Polizia Urbana, il quale regolamenta la manutenzione degli edifici 
presenti sul territorio comunale, al fine di mantenere in buono stato di conservazione gli stessi; 
 
DATO ATTO che si ritiene opportuno procedere alla modifica del regolamento di Polizia Urbana, art. 35, al 
fine di inserire anche la manutenzione dei terreni presenti sul territorio comunale, al fine di mantenere un 
buono stato di decoro urbano nonché di sicurezza in materia di igiene; 
 
CONSIDERATO pertanto opportuno proporre la modifica dell’art. 35, modificandolo così come di seguito: 

 

“I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e 
dei negozi nonché gli infissi prospicienti l’esterno, gli androni e le scale. In modo particolare 
dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, 
altresì, l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco ed alla  rinnovazione della tinta dei rispettivi 
fabbricati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dall’Autorità comunale. 
E’ fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, 
di apporre visibili segnali di avvisi per evitare danni a i passanti. 
I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. 
Uguali obblighi incombono ai proprietari d’insegne. 
Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente 
regolamento edilizio. 
E’ vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure 
insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri degli 
edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. 
Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore. 
I proprietari di fabbricati hanno, inoltre, l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo 
tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza. 
I proprietari dei terreni e dei fondi in genere, hanno, inoltre l’obbligo di provvedere al taglio 

periodico dell’erba, alla potatura delle piante e alla cura del verde in genere presente all’interno 

delle loro proprietà, sia per motivi igienico-sanitari che ai fini del decoro pubblico. I proprietari dei 

terreni e dei fondi in genere, sono inoltre tenuti alla cura delle piante prospicienti la pubblica via 

affinché queste non la invadano creando possibile intralcio alla viabilità e alla vista per coloro che 

debbano transitarvi.” 

  
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 del servizio interessato, dott. Enrico Tabò, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e 
ii. e che non necessita di quello contabile; 
 
CON VOTI  favorevoli n. 12 (dodici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata 
di mano, su n. 12 (dodici) presenti e votanti; 
 



DELIBERA 
 

1) di procedere alla modifica dell’art. 35 del regolamento di Polizia Urbana in materia di  “manutenzione 
degli edifici” proponendo l’aggiunta della regolamentazione sul manutenzione dei terreni al fine di 
mantenere un buono stato di decoro urbano e sicurezza in materia di igiene; 
 

2) che l’art. 35 del regolamento di Polizia Urbana risulta pertanto: 
 

ART. 35 – Manutenzione degli edifici e dei terreni  

“I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei 
negozi nonché gli infissi prospicienti l’esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere 
curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l’obbligo di 
provvedere ai restauri dell’intonaco ed alla  rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che 
ne venga riconosciuta la necessità dall’Autorità comunale. 
E’ fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, di 
apporre visibili segnali di avvisi per evitare danni a i passanti. 
I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali 
obblighi incombono ai proprietari d’insegne. 
Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente 
regolamento edilizio. 
E’ vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, 
macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte 
esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. 
Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore. 
I proprietari di fabbricati hanno, inoltre, l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutta la 
fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza. 
I proprietari dei terreni e dei fondi in genere, hanno, inoltre l’obbligo di provvedere al taglio periodico 
dell’erba, alla potatura delle piante e alla cura del verde in genere presente all’interno delle loro proprietà, 
sia per motivi igienico-sanitari che ai fini del decoro pubblico. I proprietari dei terreni e dei fondi in 
genere, sono inoltre tenuti alla cura delle piante prospicienti la pubblica via affinché queste non la 
invadano creando possibile intralcio alla viabilità e alla vista per coloro che debbano transitarvi.” 
 

_______________________________________________________________________________________  
 

 

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. 12 (dodici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese 
per alzata di mano, su n. 12 (dodici) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.- 
 
 
_______________________________________________________________________________________  



MODIFICA REGOLAMENTO 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 

 


