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L'anno duemiladiciassette, il gi01110 ventiquattro del mese di novembre, alle ore 
Il,40 si è riunita Commissione Consiliare Permanente II, c/o i locali della 
Presidenza del C. C. 

Sono presenti i consiglieri: Nicolo' Hamel e Vincenzo Licata. 
Assenti i consiglieri: Gerlando Gibilaro, Rita ~!lonella e Wiliam Giacalone. 

Constatata la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata alla mezzora. 

Alle ore 12,10 dopo la sospensione della mezz'ora si apre la seduta con la presenza 
del consigliere Rita Monella. 

Il Presidente constatata la validità della seduta invita l componenti alla trattazione 
del seguente o.d.g. 

l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Regolamento comunale di Polizia Urbana; 
3) Varie ed eventuali. 

Svolge la funzione di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente avvia i lavori con la lettura del verbale della seduta precedente, che 
viene approvato all'unanimità dai presenti. 

Si passa quindi alla trattazione del n° punto all 'O.d.g. ed i componenti illustrano le 
proprie valutazioni sul regolamento Polizia Urbana alla luce degli approfondimenti 
operati e delle informazioni assunte a chiarimento di alcuni aspetti. 

Il consigliere Licata evidenzia che i contenuti del comma 1 dell' art. 23 
( divieto conferimento rifiuti) possono ritenersi superati dall' avvio della raccolta 
differenziata che prevede l'eliminazione dei cassonetti e conseguentemente 
l'impossibilità di conferimento dei rifiuti negli stessi. 



Il Presidente Hamel considera abbastanza adeguate le previsioni regolamentari dell' 
art. 25 in materia eli inquinamento acustico e ritiene che anche l'art. Il finalizzato. 
alla prevenzione degli incendi nelle aree libere poste ai margini delle zone 
urbanizzate sia da considerare positivamente. 

Relativamente negli art. lO, 18 e 20, gli stessi vanno inquadrati nelle politiche di 
prevenzione di cui la Commissione Urbanistica si e' ampiamente occupata e 
costituiscono un' apprezzabile presidio a garanzia della pubblica incolumità e della 
salubrità del tenitorio. 
I componenti continuano ne 11 'esame de 11 'articolato, rilevano che molta parte del 
Regolamento riguarda argomenti non direttamente di competenza della commissione 
Urbanistica e che tuttavia costituiscono un unicum sostanzialmente utile per 
disciplinare in maniera coordinata le peculiarità delle attività del Corpo di Polizia 
Urbana. 
Per tale motivo, visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, considerati 
gli aspetti urbanistici, di gesti.one della viabilità e di tutela ambientale, i componenti 
ritengono di esprimere parel'e favorevole sulla proposta di delibera n. 120 del 
31/10/2017 per l'approvazione in C.C. e per le parti il cui contenuto rientra nelle 
competenze attribuite. 

La Commissione chiude i lavori alle ore 13,40. 
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La Segretar ; 

Alice BOCC~' 
,presid~hte 

otto Nicrlo' Hamel 


