Comune di CONCA dei MARINI
Provincia di Salerno
Costa d’Amalfi
Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

n° 4 del Reg.
data 9.1.2014

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Aggiornamento regolamento di Polizia Urbana – Approvazione nuovo Regolamento.
L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di gennaio alle ore 17,15, nell’aula consiliare,
in seguito ad avviso di convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta
pubblica, straordinaria, di prima convocazione.
All’appello nominale sono risultati presenti n. 8 componenti il consesso, come di seguito
specificato:
Presente
X
X
X
X
X
X

Frate Gaetano
Biamonte Pietro
Cavaliere Antonio
Esposito Alfonso
Ferrara Giuseppe
Gambardella Andrea
Latino Alfonso
Criscuolo Luigi
Criscuolo Ernesto
Rispoli Andrea

Assente

X
X
X
X
8

2

Partecipa il Segretario Comunale dr. Vincenzo Galano, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Frate Gaetano, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiarando aperti i lavori ed invitando i presenti a dibattere e
deliberare sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che il regolamento comunale di polizia urbana, approvato nei lontani anni
ottanta, non è più rispondente alle nuove e mutate esigenze di gestione del territorio e di tutela del
decoro dei luoghi pubblici e privati, in un contesto di un decoroso svolgimento della vita cittadina;
DATO ATTO che il Comune di Conca dei Marini è un territorio ad alta vocazione turistica che
costituisce la principale risorsa dell’economia del Paese;
RITENUTO, pertanto, approvare un nuovo regolamento di polizia urbana proiettato alla
salvaguardia del territorio e nello stesso tempo a privilegiare lo sviluppo turistico;
VISTO il nuovo testo del regolamento di cui sopra, predisposto dal competente assessorato in
collaborazione con l’ufficio di vigilanza, composto da n. 110 articoli;
VISTO che le disposizioni contenute nel detto nuovo regolamento sono in linea con gli obiettivi di
questa amministrazione in quanto diretti a contribuire alla sicurezza dei cittadini e alla disciplina
dell’attività e del comportamento della collettività;
ASCOLTATI gli interventi dei consiglieri i quali concordano nella opportunità di approvare dette
nuove disposizioni;
ASCOLTATO l’intervento del Consigliere Ferrara Giuseppe il quale dichiara la propria astensione
dal voto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli 7, astenuti 1 (Ferrara), espressi per alzata di mano da n.7 consiglieri votanti;
DELIBERA
1)-Di approvare il nuovo Regolamento comunale di polizia Urbana contenete norme per
l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze
comunali, composto da n. 110 articoli che viene allegato alla presente per formarne parte integrante
e sostanziale.
2)-Di dare atto che con l’approvazione del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni approvate in materia, in contrasto con le medesime.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

IL PRESIDENTE
Gaetano Frate

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici
giorni consecutivi ex art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Dalla Residenza Municipale lì, 11.2.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

La presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale lì, 14.1.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano
_______________________________________________________________________________
La presente deliberazione diverrà esecutiva
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

Dalla Residenza Municipale lì, 11.2.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo
pretorio in data odierna.

Dalla Residenza Municipale li, 11.2.2014

IL MESSO COMUNALE
Francesco Guadagno

