
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 04/02/2008  N° 5 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL VIGENTE 

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.      

 

 

 

 

L’anno duemilaotto addì quattro del mese di febbraio, alle ore 

19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE che il Presidente riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 21.02.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 07.03.2008. 

 
Vallecrosia, lì 21.02.2008 

 

        f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
POLITI AVV. ROBERTA == Sì 

CROESE DOTT. SILVANO Sì == 

BIASI GEOM. ARMANDO Sì == 

TURONE GEOM. TEODORO  Sì == 

BALBIS GRAZIANO Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

CONTE DOTT. PIERLUIGI Sì == 

GIACOBBE DOTT. ROCCO Sì == 

URCIUOLI VITTORIO Sì == 

BERTUCCI NELSA Sì == 

MORESCHI NAZARENO Sì == 

PRESTILEO DOTT. MARCO == Sì 

AMELIA DOTT. SALVATORE Sì == 

PERRI FABIO == Sì 

FERRERO DOTT. ENRICO Sì == 

FRANCISCO PAOLO Sì == 
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Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. GIACOBBE Dott. ROCCO  - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 

 



 

 

 

PUNTO N. 04 DELL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

ILLUSTRA LA PRATICA IL SINDACO, DOPO DI CHE, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che con proprio atto deliberativo n. 06 del 20 aprile 2007 il Consiglio Comunale aveva 

approvato il Nuovo Regolamento di “Polizia Urbana”; 

 

Rilevato che nell’attuazione del Regolamento stesso si è constatata una carenza in merito alla tutela 

della salute pubblica inerente i rumori molesti in genere; 

 

Tenuto conto della necessità di  ovviare a detta carenza mediante l’aggiunta dell’art. 19/bis che di 

seguito si riporta: 

“”  Art. 19/bis – rumori molesti    

1) Ai fini delle previsioni del presente articolo, per “disturbo” deve intendersi il fenomeno che 

in relazione all’immissione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, 

provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-

fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché 

turbamento dell’ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le 

legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2, comma 1, della L. 26.10.1995, n. 447 – legge 

quadro sull’inquinamento acustico). 

2) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre 

o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, 

disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l’uso degli strumenti musicali, 

apparecchi radio, televisivi e simili. 

3) Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 150,00 a 

€. 450,00.”” 

 

Tenuto conto della necessità di approvare l’integrazione di cui sopra al “Nuovo Regolamento di 

Polizia Urbana”; 

                                                                                                                

Visto lo Statuto  ed i Regolamenti Comunali; 

 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area di Vigilanza, ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Sentito l’intervento del Consigliere dott. Ferrero Enrico, questi riferisce che già al momento 

dell’approvazione del Regolamento si era sostenuta la necessità di approfondirlo e migliorarlo; 

Visto l’esito della Votazione in forma palese, che ha dato il seguente risultato: 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Consiglieri Presenti n. 14 (quattordici), 

- Consiglieri Votanti n. 11 (undici), 

- Consiglieri Astenuti n. 03 (tre) ( Amelia, Ferrero, Francisco), 

- Voti favorevoli n. 11 (undici), 

- Voti contrari nessuno, 

 

D E L I B E R A 
 

Di approvare  l’aggiunta del sottoriportato art. 29/bis ad integrazione del Regolamento di  

Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 20.04.2007: 

 

“”  Art. 19/bis – rumori molesti    

4) Ai fini delle previsioni del presente articolo, per “disturbo” deve intendersi il fenomeno che 

in relazione all’immissione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, 

provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-

fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché 

turbamento dell’ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le 

legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2, comma 1, della L. 26.10.1995, n. 447 – legge 

quadro sull’inquinamento acustico). 

5) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre 

o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, 

disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l’uso degli strumenti musicali, 

apparecchi radio, televisivi e simili. 

6) Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 150,00 a 

€. 450,00.”” 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

f.to IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                      f.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 

           - dott. GIACOBBE Rocco-                                                      - dott. Musumarra Francesco - 

 

 

 

 

 


