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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 12  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA. APPROVAZIONE. 
 
 

 L’anno 2016, il giorno 24 del mese di Febbraio  alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott. Battistuta Mario Sindaco Presente 
Grosso Mario Componente del Consiglio Presente 
Pituello Diego Componente del Consiglio Presente 
Bertolini Piergiuseppe Componente del Consiglio Presente 
Virgili Cristian Componente del Consiglio Presente 
Miotto Paolo Componente del Consiglio Presente 
Zorzetto Stiven  Componente del Consiglio Presente 
Fabello Rovis Componente del Consiglio Presente 
Della Mora Paolo Componente del Consiglio Presente 
Viscardis Eleonora Componente del Consiglio Presente 
Collavini Federico Componente del Consiglio Presente 
Malisani Agostino  Componente del Consiglio Presente 
Zabai Antonino Componente del Consiglio Presente 

 
 
Ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto 
l’assessore esterno Liani Francesco. 

 
Assiste il Segretario Comunale  Di Bert Dott. Mauro. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Battistuta Dott. Mario nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA. APPROVAZIONE. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il Comune di Bertiolo è in possesso di un Regolamento comunale d’igiene approvato 
con deliberazione consiliare n. 63 del 06.09.1973; 
 
Preso atto che, dopo oltre 40 anni, si rende necessario approvare un nuovo regolamento comunale che 
disciplini, nell’ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge 
Costituzionale 18.10.2001, n. 3 e del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., lo svolgimento di attività e la 
tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità comunale al fine di salvaguardare la 
convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la 
qualità della vita e dell'ambiente; il tutto all’insegna della praticità, economicità efficienza ed efficacia 
dell’attività amministrativa; 
 
Ritenuto che, per i contenuti e le tematiche oggetto del regolamento in oggetto, non si rende necessario 
sottoporlo all’esame della competente Autorità Sanitaria, per un’eventuale per il parere di competenza; 
 
Preso atto che bozza del regolamento è stata inviata alla Polizia Locale di Codroipo; 
 
Visto il parere del comandante della Polizia Locale, pervenuto in data 08.02.2016, in merito a tale 
regolamento; 
 
Preso atto che il regolamento in questione è stato discusso in commissione consiliare per i regolamenti 
di cui all’art. 8 dello Statuto Comunale, nella seduta del 17.02.2016; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Udita l’introduzione fatta dal Sindaco; 
 
Preso atto dell’illustrazione fatta dall’Assessore esterno Liani F.; 
 
Sentita la Consigliera Viscardis E. preannunciare il voto di astensione, in linea con le motivazioni 
esposte al punto precedente dell’odierno Consiglio Comunale; 
 
Proposta quindi l’approvazione del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico espresso ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Presenti nr. 13; 
Astenuti nr. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.); 
Con voti favorevoli nr. 9 espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse 

approvare il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, composto da n. 49 articoli che, allegato A) 
al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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2. di dare atto che il regolamento entrerà in vigore ai sensi dell’art. 44 , comma 2, dello Statuto 

Comunale 
 
3. di revocare ogni altro atto incompatibile con il Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato 

con il presente atto. 
 
CV/cv 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione da F.to DOTT. MARIO BATTISTUTA in data 18 
febbraio  2016. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
 

F.to Battistuta Dott. Mario  F.to Di Bert Dott. Mauro 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29/02/2016 al 
15/03/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 16/03/2016 al 31/03/2016 
per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Bertiolo, lì 29/02/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott. STEFANO ORSARIA 

 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione divenuta esecutiva il giorno 15/04/2016, decorsi 15 giorni dalla 
ripubblicazione (art. 44 dello statuto comunale).  
 
Bertiolo, lì 29/02/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott. STEFANO ORSARIA 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Bertiolo, lì 29/02/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
Di Bert Dott. Mauro 
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