
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 14/2014            Seduta del 03.03.2014 

 
OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 

 

 
 
L’anno 2014 addì  3 del mese di marzo alle ore 19.10 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.46 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO G  14. TALPO ANNA LUISA G 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO G 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE G 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  19 CAMPORESE ELIANA G 
10.  SAVIO ALBERTO P  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BOTTECCHIA Giovanni, VETTORE Lucia 
 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifica al regolamento di polizia urbana 
 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Michele Schiavo - Assessore 

 

L’Assessore riferisce ai Consiglieri sulla proposta di deliberazione, inerente una modifica al 

vigente Regolamento di Polizia Urbana. 

Tale modifica è conseguente all’entrata in vigore delle modifiche alle previsioni del codice civile 

che disciplinano il condominio, introdotte nell’ordinamento dalla legge 220/2012. Tra le varie 

novità, è di particolare interesse la previsione dell’obbligo di apporre, presso il luogo di accesso ai 

condomini o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, una targa riportante i dati ed il 

recapito dell'Amministratore del condominio. 

La norma è di particolare interesse anche per il Comune, in quanto garantisce la conoscibilità dei 

dati dell’Amministratore di Condominio, consentendone il facile reperimento nel caso in cui si 

rendessero necessarie comunicazioni urgenti, connesse ad esempio a situazioni di calamità naturali 

o di pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, nonché nel caso in cui si renda necessario 

notificare tempestivamente provvedimenti che impongono obblighi a carico dei condomini. 

Inoltre, si vuole dar risconto alle richieste formulate sulla tipologia della targa da alcuni 

Amministratori condominiali che operano nel territorio. 

Si ritiene pertanto di introdurre nel regolamento comunale una norma che integri i contenuti della 

disposizione del codice civile, individuando le caratteristiche delle targhe. Contestualmente, si 

prevede una sanzione amministrativa per l’ipotesi di inottemperanza all’obbligo. 

L’Assessore conclude chiedendo ai Consiglieri di approvare la proposta di deliberazione 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
VISTO il vigente Regolamento di polizia urbana, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 44 del 16.07.2008, successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 8 del 
17.03.2009 e n. 22 del 27.04.2011; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art.1, comma 1 del succitato regolamento, il quale dispone che “Il 
Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento 
giuridico ed in armonia con le norme speciali vigenti per le varie fattispecie considerate, e 
comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la 
convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente 
nell’ottica di più ampia fruibilità dei beni comuni”; 
 
CONSIDERATO che con l'entrata in vigore della Legge 11 dicembre 2012 n. 220 è stato 
modificato l'articolo 1129 del Codice Civile che disciplina la nomina e revoca degli Amministratori 
di condominio, introducendo in particolare l'obbligo di apporre, presso il luogo di accesso ai 
condomini o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, una targa riportante i dati ed il 
recapito dell'Amministratore del condominio; 
 
VALUTATO che il dettato della norma sia di particolare interesse per il Comune, in quanto rende 
tempestivamente conoscibili i dati dell’Amministratore del Condominio, nel caso in cui si renda 
necessario reperire lo stesso con urgenza, ad esempio in situazioni di calamità naturali o per 
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esigenze di incolumità e sicurezza pubblica, ovvero per eventuali celeri comunicazioni nel caso di 
provvedimenti che impongano obblighi a carico dei condomini; 
 
PRESO inoltre atto che diversi Amministratori condominiali hanno contattato gli uffici comunali 
chiedendo informazioni in merito alla tipologia di targa da apporre;  
 
RITENUTO pertanto di dotarsi di una previsione regolamentare che integri l’obbligo di cui al 
codice civile individuando le caratteristiche delle targhe e prevedendo sanzioni nel caso di 
inottemperanza all’obbligo posto dalla norma primaria; 
 
VISTA la modifica al regolamento di polizia urbana allegato sub a) alla presente proposta di 
deliberazione, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 

- di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la modifica al  Regolamento di polizia urbana 
allegata sub a) alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile 

 

PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale 
        Arch. Nicoletta Paiaro 
 
 
 
 
 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
□ si esprime parere favorevole. 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe,  21.02.2014                    Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

                                             Dott. Giorgio Bonaldo 
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ALLEGATO A) – Modifica al Regolamento di Polizia Urbana 
 
Dopo l’art. 101 è inserito il seguente: 
 
Art. 101 bis - Apposizione di targhe degli amministratori di condominio 

 
1. In applicazione della Legge 11.12.2012, n. 220, art. 9, sul luogo di accesso al condominio o 

di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, gli amministratori di condominio sono 
tenuti ad affiggere una targhetta, di dimensioni mm. 190 x 130, da eseguirsi in plexiglass 
trasparente o ottone riportante le loro generalità, il domicilio ed i recapiti, telefonici e di 
posta elettronica.  

2. L’apposizione della targhetta dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall’entrata in vigore 
del presente articolo. 

3. Per i condomini di nuova costruzione, i termini di cui al precedente comma, decorrono dalla 
data dell’agibilità dell’edificio.  

4. Le targhette di cui al presente comma sono esenti dal pagamento dell’imposta pubblicitaria.  
 
La tabella allegata sub 4 è integrata come segue: 
 
Articolo Minimo/massimo Pagamento in misura 

ridotta 

Autorità 

Art. 101 bis Da € 25,00 a € 500,00 € 100,00 Dirigente 
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Ore 19.46. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Schiavo.  
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 14  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 14  
   
Voti favorevoli 14  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 255  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 06.03.2014 
 
Addì 06.03.2014              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


