Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori
consiglieri comunali.
Premesso che:
- sia la Costituzione italiana che le leggi amministrative nazionali prevedono che i Comuni possano
regolamentare in piena autonomia le attività che si svolgono nei territori di propria competenza,
secondo le finalità tracciate nello Statuto Comunale e mediante l’adozione di Regolamenti su varie
materie;
- tale necessità nasce dalla esigenza di fornire il Comune di Pordenone 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, 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;
- lo schema di regolamento proposto, nella prima parte tratta alcune disposizioni generali necessarie a
chiarire le finalità, nella seconda mira ad approfondire nel dettaglio le singole materie adeguate ai
nuovi principi giuridici che si sono progressivamente affermati nel corso degli ultimi anni;
Ravvisata la necessità di adottare uno strumento normativo finalizzato ad offrire una soluzione
a diverse problematiche e preordinato alla disciplina di comportamenti sociali che possono creare
danno all’ambiente, alla collettività, alla quiete pubblica e alla pubblica sicurezza;
Valutata l’opportunità di approvare un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana in
quanto il precedente Regolamento, approvato con Deliberazione Podestarile del 5 dicembre 1930, n.
950, n. 42976 Div. II, visto ed approvato dalla G.P.A. in seduta del 27 dicembre 1930, non risulta
appropriato con le mutate esigenze sociali, alle attuali problematiche di sicurezza urbana, né al nuovo
quadro normativo di riferimento per gli Enti Locali;
Ritenuto di approvare lo schema di regolamento allegato, che si compone di n. 32 articoli,
quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
Ritenuto, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della
normativa vigente;
Precisato che lo schema sopra richiamato, unitamente alla presente proposta di deliberazione,
è stato esaminato nel corso della riunione della Commissione Consiliare 1^ Bilancio e
Programmazione – Circoscrizioni e Sicurezza in data 26 maggio 2017;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e
a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DELIBERA
1. di approvare l'allegato schema di regolamento di Polizia Urbana quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che lo stesso regolamento entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'albo
pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;
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