
 CITTA’ DI CAIAZZO 

Provincia di Caserta 

 

C O P I A 

DELIBERA N. 15 DEL 12/6/2017 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA APPROVATO CON 

ATTO DI C.C. N. 41/2001 A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA 

LEGGE N. 48 DEL 18/4/2017 CHE DETTA DISPOSIZIONI URGENTI IN 

MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA’. 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DODICI del mese di GIUGNO alle ore 

18,15 ed in prosieguo, nell’aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica 

sessione straordinaria ed in prima convocazione. I componenti l’Assemblea all’atto della 

trattazione del presente argomento risultano essere in numero di 8, come segue: 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

SGUEGLIA TOMMASO 

(SINDACO) 

X   DE ROSA ROSETTA X  

MEROLA PATRIZIA  X  PONSILLO ARIANNA X  

GIAQUINTO STEFANO  X   CERRETO ANTIMO X  

PONSILLO ANTONIO X   SIBILLO RAFFAELLA X  

DI SORBO ANTONIO  X  DE FILIO ROSA X 

 

 

MASTROIANNI 

GIOVANNI  

 X     

totale  8 3 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott. Franco Della Rocca. 

Si dà atto che il presente verbale riporta in forma sintetica gli interventi dei consiglieri e solo su 

specifica richiesta nella loro integrità. 

Il Presidente Dott.ssa Raffaella Sibillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso  che con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 16/10/2001 è stato approvato il 

Regolamento di Polizia Urbana, successivamente sostituito con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 

03/10/2002; 

Visto che con legge 18/04/2017 n. 48 è stato convertito il D.L. 20/02/2017 n. 14 recante 

“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”. 

Visto che il predetto Decreto Sicurezza all’art. 9 prevede che “Fatto salvo quanto previsto dalla vigente 

normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico 

locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la 

fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, e' soggetto 

alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente 

all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, 

l'allontanamento dal luogo in cui e' stato commesso il fatto. 

 ….. i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, 

musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti 

flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.” 

Ritenuto, opportuno individuare le seguenti aree ove applicare la particolare tutela dettata dal 

comma 1 del citato art. 9 in tema di mancata fruizione e libera accessibilità: 

Piazza Portavetere, piazza S. Stefano, largo Fossi, via Latina, via Cattabeni, via Rione Garibaldi, largo 

Foro Boario, via Selvetelle, via Cimitero (compreso piazzale e aree di parcheggio adiacenti) e largo Stazione; 

Considerato che il regolamento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella 

seduta del 22/5/2017; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del servizio competente; 

Visto D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

Visto lo Statuto comunale; 

Tenuto conto che la presente delibera non comporta impegni di spesa; 

Acquisito pertanto il solo parere di regolarità tecnica espressa dal Comando PM ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000;  

a voti unanimi, legalmente resi da n. 8 Consiglieri presenti e votanti e che riporta il seguente risultato: 

- Voti a favore n. 8; 

D E L I B E R A 

di procedere ad integrare il vigente Regolamento comunale di Polizia urbana, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 34 del 03/10/2002, con l’art. 1 quinquies che recita: 

Chiunque, con il proprio comportamento, impedisce o limita la libera fruizione delle aree di Piazza 

Portavetere, piazza S. Stefano, largo Fossi, via Latina, via Cattabeni, via Rione Garibaldi, largo Foro 

Boario, via Selvetelle, via Cimitero (compreso piazzale e aree di parcheggio adiacenti) e largo 

Stazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 9 comma 1 della legge 

n.48/2017,  del pagamento di una somma da € 100 ad € 300.  

Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, l’organo accertatore ordina al trasgressore 

l’allontanamento dal luogo in cui è stata commessa la violazione nelle forme e con le modalità 

dettate dall’art.10 della legge n.48/2017 . 

di statuire e dare atto che ogni norma del predetto Regolamento comunale di Polizia urbana in 

contrasto con la legge n.48/2017  è da ritenersi implicitamente abrogata. 



 

Successivamente il Consiglio, con separata votazione, resa anch’essa in forma palese per alzata di 

mano e che riporta il seguente risultato: 

presenti: 8; 

favorevoli: 8, 

D E L I B E R A 

Altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. lgs. 267/2000. 

Si dà atto che alla fine della trattazione del presente argomento si è allontanato dall’aula il Vice Sindaco dott. 

Antimo Cerreto – Presenti n. 7. 



OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 41/2001 A SEGUITO 

DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 48 DEL 18/4/2017 CHE DETTA DISPOSIZIONI URGENTI IN 

MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA’. 

====================================================== 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio 

interessato ha espresso parere favorevole. 

                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
                    f.to  Com.Del Bene Pietro 
===================================================== 
 
Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità contabile, il responsabile del servizio 

finanziario non ha espresso parere in quanto la presente delibera non comporta impegni di 

spesa. 

                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                         f.to dott. Loreto Califano 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

     IL PRESIDENTE           IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott.ssa Raffaella Sibillo                     f.to dott. Franco Della Rocca 

 

====================================================== 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line per 

rimanervi quindici giorni consecutivi.  

Caiazzo, lì __26/06/2017_  .                               Il responsabile del procedimento 

                  F.to dott. Paolo Mandato 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno____________________________ 

X trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, 

ai sensi dell’art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000); 

X è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 

comma 4 - del  d. lgs. n. 267/2000. 

Caiazzo,lì __________      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       
 

 


