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� ORIGINALE 

 
� ESTRATTO 

COMUNE DI MAZZE’ 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  49 
 
 
  
OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO POLIZIA URBANA 
 
 
 
L’anno duemilasette , addì ventiquattro  del mese di settembre alle ore 21,00  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ 
riunito, in sessione straordinaria   ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 
 
COMERRO TERESIO 
ANZOLA STEFANO 
MILA BRUNO 
BARENGO GIANMARIO 
MONTI CARLA     
MONDINO EMMA 
MONTI MARCO 
FELCI GIORGIO 
MORIZIO CARLO 
MUSOLINO SALVATORE 
DEZZUTTO RENATO 
ARNODO ALESSANDRO 
CRUDELI SILVANO 
MONTI LOREDANA 
BARENGO GIUSEPPE 
VITTONATTO BRUNO 
BRUNO GIORGIO 
 
 
Sono assenti i Signori:  MONDINO Emma 
 
Assume la presidenza COMERRO Teresio – Sindaco. 
 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dott. Ezio IVALDI 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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 OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO POLIZIA URBANA. 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
- Vista e richiamata la deliberazione di C.C. n. 14 del 27.4.2001, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto: “Approvazione regolamento comunale di polizia urbana”; 
 
- Fatto constare che si rende necessario coadiuvare gli agenti di P.M. nei compiti di prevenzione  e 
controllo in ambito ecologico ed ambientale; 
 
- Dato atto che, all’uopo, ci si avvarrà del supporto delle G.E.V.; 
 
- Fatto constare che occorre, quindi, modificare il vigente regolamento di polizia urbana ed in 
particolare l’art. 4, nella maniera seguente: 
comma 1:  dopo “Il servizio di polizia urbana e’ diretto dal Sindaco a mezzo del personale 
dell’Ufficio di Polizia Municipale” eliminare: “e viene effettuato dagli agenti di polizia municipale e 
dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all’art. 7 del Codice di Procedura Penale” 
comma 2: la nuova formulazione e’ la seguente: “Il compito di far osservare le disposizioni del 
Regolamento e’ attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in 
via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di 
Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle 
guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge o 
previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza” 
comma 3: la nuova formulazione e’ la seguente: “Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli 
altri funzionari indicati al comma 2, possono, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto 
di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi 
diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, 
quando cio’ sia necessario o utile al fine dell’accertamento di violazioni di disposizioni del 
Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime” 
comma 4: la nuova formulazione è la seguente: “All’accertamento delle violazioni di disposizioni 
del regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi di Organi di 
polizia statale”; 
 
- Rilevato che le suddette modifiche sono state presentate alla Commissione regolamenti nella 
seduta del 14.9.2007; 
 
- Visto l’allegato “Regolamento di polizia urbana”, modificato come in precedenza indicato; 
 
- Vista la normativa vigente in materia; 
 

- Visto il D.Lgs. 267/2000;  
 
- Dato atto che sulla proposta ha espresso i pareri favorevoli il Responsabili sotto il profilo 

tecnico del servizio  e sotto il profilo contabile, ai sensi dell'art. 49 - primo comma - del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
- Uditi i seguenti interventi: il consigliere VITTONATTO Bruno, contesta che le G.E.V.  

(commi 2 e 3) possano effettuare perquisizioni e altre attività ritenute al di fuori delle loro 
competenze (es. assumere informazioni ecc.). Il Sindaco ribadisce i limiti espressi dal 
comma 2 ovvero “limitatamente alle proprie competenze” e nei limiti stabiliti dalle leggi 
generali. Il Consigliere Vittonatto ribadisce l’illegittimità del comma 3, quando si parla di 
ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora. Il Consigliere CRUDELI Silvano 
chiede l’obiettivo con cui e’ stato predisposto il regolamento, in maniera da poter calibrare 
le frasi espresse nello stesso. Chiede, inoltre, di allegare il Decreto che descrive i compiti 
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ed i limiti delle GEV, in modo che sia chiaro cio’ che sono autorizzate a fare sul territorio di 
Mazze’. Il Sindaco risponde che i limiti sono già fissati dalle leggi generali e  che cio’ e’ gia’ 
espressamente scritto nel regolamento; 

 
- Con voti 12 favorevoli su 16 votanti e 4 contrari (CRUDELI SILVANO – MONTI LOREDANA – 
VITTONATTO BRUNO E BARENGO GIUSEPPE); 
 

 
DELIBERA 

 
1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente; 
 
2) di approvare la modifica all’art. 4 del regolamento di polizia urbana, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 14 del 27.3.2001;  
 

3) di dare atto che le modifiche da apportare sono le seguenti:  
 
comma 1:  dopo “Il servizio di polizia urbana e’ diretto dal Sindaco a mezzo del personale 
dell’Ufficio di Polizia Municipale” eliminare: “e viene effettuato dagli agenti di polizia municipale e 
dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all’art. 7 del Codice di Procedura Penale” 
comma 2: la nuova formulazione e’ la seguente: “Il compito di far osservare le disposizioni del 
Regolamento e’ attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in 
via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di 
Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle 
guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge o 
previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza” 
comma 3: la nuova formulazione e’ la seguente: “Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli 
altri funzionari indicati al comma 2, possono, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto 
di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi 
diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, 
quando cio’ sia necessario o utile al fine dell’accertamento di violazioni di disposizioni del 
Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime” 
comma 4: la nuova formulazione è la seguente: “All’accertamento delle violazioni di disposizioni 
del regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi di Organi di 
polizia statale”; 

 
4) di approvare l’allegato “Regolamento comunale di polizia urbana”, debitamente modificato. 
 

i sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri dai 
Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità  tecnica del servizio: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
  

                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
       Claudia BARO 
b) alla regolarità contabile del servizio: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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Del che si è redatto il presente verbale. 
In originale firmati: 
 
                                IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

           F.TO DR. TERESIO COMERRO                       F.TO DR. EZIO IVALDI 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
Lì, __________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         F.TO DR. EZIO IVALDI 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Lì, _________________ 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione pubblicata all’Albo 
Pretorio il________________________ e’ divenuta esecutiva ai sensi di legge. 
 
MAZZE’, _________________ 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 __________________________ ___________________________ 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _____________________, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
Lì, __________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione pubblicata all’Albo 
Pretorio il________________________ e’ divenuta esecutiva ai sensi di legge. 
 
MAZZE’, _________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 


