COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 12 del 26/02/2020
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA A SEGUITO EMANAZIONE
"PACCHETTO SICUREZZA URBANA 2018" PER LA DISCIPLINA DELLA SICUREZZA
URBANA, DECORO E INCOLUMITA' PUBBLICA. INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO.
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 20:30 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 15

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA
ZANARELLA PAOLA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 2

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Bernardi Stefano, Vallotto Paolo, Nardetto
Maddalena.

Deliberazione n. 12 del 26/02/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla
quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA A SEGUITO EMANAZIONE
"PACCHETTO SICUREZZA URBANA 2018" PER LA DISCIPLINA DELLA SICUREZZA
URBANA, DECORO E INCOLUMITA' PUBBLICA. INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
– Il regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento
giuridico ed in armonia con le finalità dello statuto comunale disciplina comportamenti ed
attività influenti sulla vita della comunità cittadina;
– le norme contenute nel predetto regolamento hanno il fine di garantire e salvaguardare la
convivenza civile, nonché evitare situazioni di degrado urbano ricadenti anche sulla
sicurezza con l'obiettivo di garantire la più ampia fruibilità degli spazi pubblici e di tutelare
la qualità della vita e dell'ambiente;
VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. nr. 53 del
23/10/2010 e successivamente modificato con D.C.C. nr. 3 del 8/2/2013;
VISTO il Decreto legge 4 ottobre 2018 nr.113 convertito in legge 132/2018, “disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica..” detto
“pacchetto sicurezza 2018” in vigore dal 3.12.2018 che, all'art. 21 contiene una nuova
disciplina relativa al c.d.” daspo urbano”, modificando l'art. 9 comma 3 del decreto legge
14/2017 convertito in legge n. 48/2017, in cui si prevede l'applicazione in taluni siti del
provvedimento di allontanamento temporaneo previsto al comma 1;
PRESO ATTO CHE il “pacchetto sicurezza 2018” prevede la possibilità di estendere
l'applicazione in del cd “daspo urbano” ad alcuni siti (presidi sanitari, aree destinati allo
svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli), da parte del regolamento di polizia
urbana;
RITENUTO di dover introdurre all'interno del Titolo II – Sicurezza e Qualità dell'Ambiente
Urbano – Art. 7- del Vigente Regolamento Polizia Urbana la previsione normativa sopra
citata, nelle more dell'approvazione di un nuovo Regolamento di Polizia Urbana in
coordinato con gli altri Comuni associati aderenti al c.d. Distretto di Polizia Locale PD1A;
RITENUTO opportuno pertanto di integrare e adeguare il vigente Regolamento di Polizia
Urbana rendendolo coerente con la normativa intervenuta;
PRESO ATTO della proposta di integrazione al vigente Regolamento di Polizia Urbana,
secondo il testo (allegato 1) in atti alla presente deliberazione:
– introduzione dell'art. 7 bis. (allegato 1)
– introduzione quale parte integrante del Regolamento in parola dell'allegato A – Area
Urbana perimetrata.
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014

e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e che, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare quanto disciplinato
all'art. 42;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di delibera ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, la seguente integrazione e
adeguamento del Regolamento di Polizia Urbana, secondo il testo in atti alla presente
deliberazione:
– introduzione dell'art. 7 bis. (allegato 1)
2. di approvare il Regolamento di Polizia Urbana definitivo corredato dall'allegato parte
integrante del medesimo (allegato 1):
– Allegato A – Area Urbana perimetrata;
3. di demandare al responsabile di servizio l’adozione degli atti conseguenti;
4. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
comunale, sottosezione “provvedimenti”;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 stante la necessità di disporre di uno
strumento regolamentare di immediata applicazione;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
Procediamo quindi con il quinto punto all'ordine del giorno, cioè il “Regolamento di Polizia Urbana
a seguito di emanazione del “Pacchetto Sicurezza urbana 2018” per la disciplina della sicurezza
urbana, decoro e incolumità pubblica. Integrazione ed adeguamento”.
Lascio la parola al Sindaco Luca Pierobon.
SINDACO
Sì. Allora io volevo in primis spiegarvi l'urgenza di questa delibera che avrebbe potuto essere
portata magari con più calma avanti e che probabilmente sarà temporanea perché dobbiamo
rivedere con tutti gli altri Comuni del Distretto, il Regolamento di Polizia Urbana, perché ad oggi
degli otto Comuni alcuni hanno un regolamento molto simile, altri molto diverso e, quindi, l'idea è
quella di andare a fare un unico Regolamento di Polizia Urbana per tutti gli otto i Comuni.
L'urgenza però deriva da una situazione che si è venuta a creare nel nostro Ospedale che
pensavamo fosse stata risolta. Il 7 di gennaio ci arrivava una lettera da parte dell'ULSS, appunto
dalla Direzione qui di Cittadella, che ci segnalava un'occupazione abusiva di spazi del Presidio
ospedaliero di Cittadella, dicendoci appunto che si stavano creando delle problematiche
abbastanza importanti sotto l'aspetto della sicurezza, che riguardavano non solo furti ma altre
cose, anche di violenza nei confronti delle persone e, quindi, avevano fatto intervenire i
Carabinieri. I Carabinieri infatti ci scrivevano l'8 di gennaio invitandoci ad adottare le misure che
andremo ad adottare oggi. Infatti ci scriveva il Comandante Lago di valutare l'opportunità di
adottare misure anche di natura preventiva individuate dal legislatore a tutela della sicurezza
urbana, ossia dei beni pubblici ecc. ecc., quindi il famoso Daspo urbano.
Pensavamo che la situazione si fosse risolta, invece il 19 di febbraio, quindi il giorno prima che vi
mandassimo l'ordine… l’ordine del giorno che infatti è stato preparato di corsa, la Direzione ci
scriveva ancora “si segnala alla vostra attenzione il persistere di episodi di intrusione all'interno
degli spazi dell’Ospedale di Cittadella da parte di due persone… Gli interventi hanno portato i
soggetti ad occupare abusivamente e inappropriamente altri spazi ospedalieri altamente sensibili
per la sicurezza dell'ospedale, come archivi ecc.”. Poi “l'occupazione arriva in orario notturno…”.

I Carabinieri ci dicono che non riescono ad intervenire se noi non apportiamo questa
modifica al nostro Regolamento di Polizia urbana. E, molto semplicemente, dopo l'articolo
7 del Regolamento di Polizia Urbana è stato aggiunto l'articolo 7 bis, che penso abbiate
letto ma che vi riassumo in due parole. Esso prevede appunto l'applicazione del Daspo
urbano, e perché questo Daspo urbano abbia efficacia e valore devono essere indicate
quali sono le aree su cui va a gravitare. Nella piantina che trovate allegata vedete le aree,
che sono quelle aree contornate di rosso che riguardano appunto il centro abitato. Quindi,
praticamente sono tutte quelle zone che hanno a che fare con le frazioni, quelle zone che
hanno a che fare con i borghi e le zone che riguardano il centro storico. Tutto qua. È
chiaro che la Polizia Locale, in accordo con gli altri Comandanti sta ragionando su un
nuovo regolamento, quindi probabilmente nel breve ci troveremo a dover riapprovare un
Regolamento che però sarà in gran parte diverso da quello che vi trovate già approvato.
ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata
di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

15
9

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 6

Zanarella – Griggio – Simionato – Bonetto –
Nardetto - Apicella
DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti: 15
Votanti:
9
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 6

Zanarella – Griggio – Simionato – Bonetto –
Nardetto - Apicella

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Riccardo Pasinato

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

