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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Adunanza Prima di Ordinaria convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemilaventi, il giorno  sei del mese di maggio alle ore 20:00 nella Residenza Municipale di
Truccazzano presso la sede di Via Scotti, 50, si è riunito il Consiglio dell’Unione.

Fucci Lorenzo Presente Presidente

De Gregorio Franco Presente Vice Presidente

Lusetti Silvio Giuseppe Maria Presente Consegliere Magg.

Comelli Angela Presente Consigliere Magg.

Bonetti Angelo Presente Consigliere Magg.

Cantoni Paolo Erminio Presente Consigliere Magg.

Guerci Giancarlo Edalfo Presente Consigliere Magg.

Cortese Carlo Presente Consigliere Magg.

De Vitali Elena Presente Consigliere Min.

Ravasi Maurizio Assente Consigliere Min.

Talenti Oscar Fabio Presente Consigliere Min.

Rancati Stefano Presente Consigliere Min.

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il Dott. Enrico Antonio
Cameriere Segretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale.



Il Signor Sindaco  Lorenzo Fucci nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



Inizia la trattazione dell'argomento posto al n. 5 dell’ordine del giorno.
Sono presenti n. 11 Consiglieri dell'Unione.
Risulta assente n. 1 Consigliere dell'Unione (Ravasi)

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE

Relaziona sull’argomento.
Il Consigliere Talenti dichiara che avrebbe apprezzato un maggiore coinvolgimento della minoranza
alla redazione del regolamento che si intende approvare. Per questo motivo si asterrà. Il Sindaco De
Gregorio precisa che il regolamento ha un carattere specificamente tecnico. C’è una necessità
specifica di approvare un regolamento unico poiché la funzione è conferita all’Unione e ha un
carattere prettamente tecnico
Il Consigliere Talenti dice che, per quanto regolamento tecnico, la minoranza poteva essere
coinvolta. Chiede al Presidente un maggiore coinvolgimento.
Il Presidente ricorda che la territorialità appartiene ai singoli comuni e ritiene che su alcuni aspetti
si potrebbero trovare dei momenti di coinvolgimento delle minoranze. Accoglie personalmente la
proposta del Consigliere Talenti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

SU PROPOSTA del Capo Settore 10, Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Salvatore
Guzzardo;

RICHIAMATO quanto segue:
il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;
il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di
Comuni Lombarda Adda Martesana approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n.
10 del 17/10/2016;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 14 del 24/10/2016 di definizione della struttura
organizzativa dell’Ente dal 01/11/2016;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 8 del 13/01/2017 di modifica della struttura
organizzativa dell’Ente dal 01/01/2017;

VISTO  il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 18 del
28/06/2019 con cui si assegna la Posizione Organizzativa per il Settore 10 – Polizia Locale al Dott.
Guzzardo Salvatore, con delega delle funzioni di cui all’art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO  il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dal D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, modificato ed  integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, come disciplinato
nell’allegato 4/2;

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 27/02/2017 di approvazione
del Regolamento di contabilità e del servizio di economato e di provveditorato;

PREMESSO che il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 7 relativo all'adozione da parte del comune di
regolamenti nelle relative competenze;



CONSIDERATA la necessità di adottare un nuovo regolamento di Polizia Urbana dell’Unione di
Comuni Lombarda “Adda Martesana”, per rispondere alle attuali problematiche di sicurezza urbana
e qualità della vita in modo omogeneo tra i comuni appartenenti all’Unione, valutata anche la
necessità di aggiornamento dei regolamenti stessi;

DATO ATTO che tale necessità nasce anche dalla esigenza di fornire l’Unione di un corpus
normativo al passo coi tempi e con le problematiche attuali, in grado di favorire una più serena e
pacifica convivenza nell'abitato, attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo
costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Locale e delle
altre Forze di Polizia, in rispondenza dei principi costituzionali;

CONSIDERATO che nel corso degli anni si sono modificati le abitudini sociali, gli usi e le
consuetudini locali, con la nascita di fenomeni che richiedono un ordinamento utile ad una migliore
civile convivenza;

RITENUTO necessario stilare un nuovo Regolamento di Polizia Urbana dell’Unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana” che possa consentire una formazione regolamentare omogenea
rispetto a tutti i territori comunali interessati, in modo da sanzionare in ugual modo la medesima
violazione;

CONSIDERATO inoltre che:
sono stati rivisitati tutti gli argomenti tradizionali di un regolamento di polizia urbana, sia-
per tenere conto delle nuove normative nel frattempo intervenute, che per la disciplina di
fattispecie concrete, un tempo ignorate o considerate irrilevanti;
si è provveduto altresì a normare la materia inerente gli animali, l'ambiente, le aree verdi-
attrezzate, al fine di garantire la migliore e civile convivenza;
si è provveduto ad intensificare la normativa per garantire la tutela dell’ordine e della quiete-
pubblica nelle ore diurne e notturne ed il contrasto all’abuso di alcolici;
questo nuovo regolamento di Polizia Urbana, dovrà essere un valido strumento per favorire-
una migliore e civile convivenza per i cittadini;

VISTE le Delibere di Consiglio Comunale approvate dai Comuni di Pozzuolo Martesana,
Truccazzano, Liscate e Bellinzago Lombardo avente ad oggetto “ABROGAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE E CONTESTUALE PRESA D’ATTO
DEL TESTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DELL’UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA “ADDA MARTESANA” DA APPROVARSI IN CONSIGLIO UNIONE”;

DATO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.Lgs. n. 267/2000, i
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione, espressi nel
documento allegato per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO inoltre che è stato acquisito il parere ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL, approvato
con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTI l’art. 42 “Attribuzioni dei consigli” e l’art. 107 “Funzioni e responsabilità del Dirigente” del
D.Lgs. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11 – Assente  n. 1 (Ravasi)



Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10 (Fucci, De Gregorio, Comelli, Lusetti, Bonetti, Cantoni, Guerci, Cortese, De

Vitali, Rancati)

Voti contrari n. 0

Consigliere astenuto n.1 (Talenti)

D E L I B E R A

PER LE RAGIONI in narrativa esplicitate:

DI APPROVARE, viste e fatte proprie le motivazioni di cui in premessa, il nuovo1.
regolamento di polizia urbana dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”,
composto da n. 88 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. DI DICHIARARE abrogati per ius superveniens i regolamenti di Polizia Urbana dei
comuni facenti parte dell’Unione, in seguito a presa d’atto delle Delibere di Consiglio
Comunale approvate dai Comuni di Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Liscate e Bellinzago
Lombardo avente ad oggetto “Abrogazione del regolamento di polizia urbana del comune e
contestuale presa d’atto della sostituzione con regolamento di polizia urbana dell’Unione di
Comuni Lombarda “Adda Martesana”;

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di

mano:

Consiglieri presenti n. 11 – Assente n. 1 (Ravasi)

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10 (Fucci, De Gregorio, Comelli, Lusetti, Bonetti, Cantoni, Guerci, Cortese, De

Vitali, Rancati)

Voti contrari n. 0

Consigliere astenuto n.1 (Talenti)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come
segue:

  Verbale del Consiglio dell’Unione
n° 5 del 06-05-2020

IL Presidente IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
 Lorenzo Fucci

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

 Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000);
Pozzuolo Martesana, 06-05-2020

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
 Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione diviene esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai
sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


