
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 - TULLRROCC approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L) 

 
Certifico io Segretario comunale, che 
copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 07.06.2016 
all'Albo pretorio telematico ove 
rimarrà esposta per n. 10 giorni 
consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Zampedri dr. Bruno 

 
........................................................... 

 

 
Si attesta la copertura finanziaria 
dell'impegno di spesa. (Art. 19 
D.P.G.R. 28.05.1999 n° 4/L, come 
modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 
n° 4/L).  
 

Il Responsabile del Servizio 
finanziario 

 Trentin dott.ssa Sara 
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COMUNE DI OSPEDALETTO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17 

del Consiglio Comunale 
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica. 

  
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA POLIZIA URBANA. 

ABROGAZIONE PRECEDENTE. 
 
 
========================================================== 
 
L'anno DUEMILASEDICI, addì SEDICI del mese di  MAGGIO  
 
alle ore  18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,        
 
recapitati a termine di legge, si é convocato il Consiglio comunale.               
 
Presenti i Signori: 
FELICETTI RUGGERO (Sindaco) 
CAVAGNA ALESSANDRO  
LICCIARDIELLO EDY  
NICOLETTI MARCO  
PECORARO MARA  
ZORTEA GIORGIO  
PERIN DANILO  
SUTTO MAURO  
 
Assenti giustificati i Signori: 
MARIGHETTI SIMONE 
MOGGIO LEONARDO 
TOMASINI GIANLUCA  
 
Assenti ingiustificati:  
FELICETTI LUCA  
 
Assiste il Segretario comunale Signor ZAMPEDRI dott. BRUNO 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. FELICETTI RUGGERO 
nella sua qualità di SINDACO 
 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto  
 
                                suindicato, posto al N. 10 dell’ordine del giorno. 
 
Nomina scrutatori per la seduta: NICOLETTI MARCO e PERIN DANILO 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

n° 17 dd. 16.05.2016 

OGGETTO : Approvazione nuovo regolamento per la Polizia urbana. Abrogazione 
precedente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco, il quale ricorda che il regolamento di Polizia urbana 

disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di 
salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità 
e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente. Disciplinando in 
termini generali – vi sono poi infatti specifici regolamenti - le occupazioni di suolo e spazi 
pubblici, l’igiene urbana, la tutela ed il decoro dell’abitato e delle aree verdi, la quiete 
pubblica, la cura degli animali, l’attività di pascolo vagante, l’attività agricola e le procedure 
in caso di cose mobili trovate sul territorio comunale. Il regolamento è efficace su tutti gli 
spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito. Il regolamento disciplina 
inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando 
ne derivino/possano derivare effetti dannosi per la collettività; 

Il regolamento di Polizia urbana vigente è stato approvato con deliberazione 
consiliare n° 23 del 18.10.1969; 

 
Preso atto dell’esigenza di adeguare detto regolamento alla normativa intervenuta 

nelle varie materie disciplinate, rendendolo adeguato alle esigenze ed alle aspettative 
dell’Amministrazione comunale; 

 
Visto il regolamento posto in approvazione; 

 
Dopo breve discussione; 
 
Riconosciutolo meritevole di approvazione; 

 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e 
s.m.; 

 
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 26 del sopracitato T.U.LL.RR.O.C., 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico 

– amministrativa del presente provvedimento; 
 

 Preso atto che esso non ha rilevanza contabile, non derivando alcuna spesa per 
l’Amministrazione comunale; 
 

Visto il vigente Statuto comunale; 
 
 Con i voti favorevoli unanimi dei Consiglieri presenti e votanti; voti espressi per 
alzata di mano, accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di 
seduta, 
 

D E L I B E R A 
 



 
1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il nuovo regolamento di Polizia 

urbana, composto di n. 84 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione e 
chiamato a  farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che tale regolamento troverà applicazione a far tempo dall’intervenuta 

esecutività del presente provvedimento. Da tale data viene abrogato il precedente 
regolamento approvato con la citata deliberazione consiliare n° 23/1969. 

 
 
 
 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n° 13 e s.m., si avverte che avverso il presente 
provvedimento sono ammessi i seguenti rimedi: 
a) opposizione, alla Giunta comunale a sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto 

dal 5° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 
3/L;  

b) ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro n. 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell’art. 2, 
lett. b), della Legge 06.12.1971 n° 1034 e s.m.; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per 
motivi di legittimità, entro n. 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n° 1199 e s.m.. 

 
I ricorsi b) e c) sono alternativi. 
 
 
 



 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
Ruggero Felicetti   

 
 

Il Segretario comunale  
Zampedri dr. Bruno  

 

================================================================================ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Ospedaletto lì,  
 

Il Segretario comunale 
Zampedri dr. Bruno 

 
 

================================================================================ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio telematico 
senza riportare, entro i n. 10 (dieci) giorni successivi, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n° 3/L e s.m.. 
 
 
Ospedaletto, lì 18.06.2016 
 
 
 Il Segretario comunale 

Zampedri dr. Bruno 
 

 
 


