
 

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI                                COPIA 

Provincia di Parma 

Codice Ente 034022 

 

 

DELIBERAZIONE N. 5 

in data : 31.01.2023 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 

C O N S I G L I O       C O M U N A L E 

 

  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO UNICO DI POLIZIA URBANA           

 

L’anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di  gennaio  alle ore12.15, nella sala delle adunanze consiliari, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano : 

 

1 - RIANI CLAUDIO P   8 - CAVALLI MATTIA A 

2 - ROZZI LORENZO P   9 - GIORGINI MATTEO A 

3 - BACCHIERI GIOVANNI P 10 - MUSETTI AMELIO A 

4 - TIROZZINI LORENZA A 11 - SOLDATI FRANCESCA A 

5 - SANDEI EMILIANO P   

6 - GUATTERI MORENA P   

7 - ILARI GIOVANNI P   

  

TOTALE PRESENTI :   6 

TOTALE ASSENTI   :   5 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. MONTI DOTT.ANTONIO il quale provvede alla relazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. RIANI  CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di C.C n. 5 del 31.01.2023 

 

 

 

  

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO UNICO DI POLIZIA URBANA    

 

Il Sindaco introduce il punto che deriva da un lavoro dell’Unione Montana Appennino Parma Est .  

 

 

                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE      

 

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; 

− si riscontra la necessità di adottare il regolamento di Polizia Urbana, per rispondere alle attuali 

problematiche di sicurezza urbana e qualità della vita, valutata anche la mancanza di idoneo 

atto comparativo in vigore; 

− tale necessità nasce dall’esigenza di fornire il Comune di Monchio delle Corti 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; 

− 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; 

− il regolamento in parola richiede ai cittadini la disponibilità, la collaborazione per garantire e 

mantenere il paese sempre più vivibile e gradevole; 

− questo nuovo regolamento di Polizia Urbana, dovrà essere un valido strumento per favorire una 

migliore e civile convivenza per i cittadini; 

Vista la bozza del Regolamento Unico di Polizia Urbana predisposta dall’Unione Montana 

appennino Parma Est; 

Ritenuto che il testo del regolamento proposto appare accettabile ed in linea con i presupposti di 

legge e che pertanto può essere approvato; 

Preso atto che il Regolamento di cui trattasi si compone di n°50 articoli e viene allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Visti: 

− il parere favorevole, reso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, 

ai sensi dell’art. 49.1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, 

lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7.12.2012; 

− il parere favorevole, reso dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D. Lgs 267/2000 e s.m., da 

ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D. L. 174/20 12, convertito in L. n°213 del 

07.12.2012; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità della proposta alle 

leggi, allo Statuto e ai Regolamenti del Comune di Monchio delle Corti; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 
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CON VOTI unanimi, favorevolmente espressi nelle forme di legge da n.6 consiglieri presenti e 

votanti; 

                                                                  DELIBERA 

1. di approvare, viste e fatte proprie le motivazioni di cui in premessa, il regolamento di Polizia 

Urbana composto da n°50 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2. di dichiarare abrogato per ius superveniens tutte le norme precedentemente emanate in materia, 

in contrasto con il Regolamento in esame; 

3. di inviare copia del presente Regolamento agli Enti di competenza. 
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                                                                                                  Delibera di C.C. n. 5 del 31.01.2023 
 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RIANI  CLAUDIO          F.to MONTI DOTT.ANTONIO 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.02.2023 al 19.02.2023 ai sensi 

dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 

 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Blondi Elena 

    

        _____________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 

 

❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Blondi Elena 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 04.02.2023 

       L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         Blondi Elena 
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Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO UNICO DI POLIZIA 

URBANA           

 

 

******************************************************************** 

1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA. 

 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to VOTTA MARCO 

 

******************************************************************** 

 

2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

          F.to Rag. Barlesi Giuseppina 

 


