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C inisello Balsamo, 2gl{}8/2014

A Ufficic del Consiglio Cctluria[e
Via XXV Aprile, 4
STDE

Ogqetto: interrogazione consigliare N" 141 del 10/07/2014 effettuata dal

coìrsi g I iere Riccardo Visenti n

In riferimento alla interrogazione in oggetto si comunica che la stesura dei

Regolamento di polizia Urdana ha ultimàto la fase tecnica e deve iniziare l'iter

procedurale per la sua approvazione.
E, doveroso comunque 

'precisare 
che essendo il Regolamento Comunale norma

girriOi.u ricadente neile fonti secondarie del nostro ordinamento non e possibile in tal

ilodo stabilire un "reato", ma definire un comportamento che puO essere

considerato illecito amministrativo.
iGil;;;ion. A.fU norma non e in questo caso una categoria teoretica rna il tentativo

di sintetizzare una modalita regolamentare adattandola ad una data realta, evitando

di valutare unicamente le iontingenze urgenti che irrigidirebbero le variabili

"costanti" che caratterizzano un territorio.
Non si vuole in tal senso giustiiicare la tempistica della redazione, tna st ritiene

ragionevole valutare con coÀgruità i tempi necessari al fine di proporre una norma

.ÀÉ posu venire applicata §er un tempo più dilatato rispetto ai provvedimenti

contingibili ed urgenti.
tì-Regoiamen'to dl polizia Urbana non conterra norme legate alla lotta al nornadismo,

ma Égole che dovranno preservare il decoro e la bellezza dei luoghi, la sicurezza

urbanà il quieto vivere e altro ancora, sarebbe pertanto riduttivo pensare a questa

norma'come ad una semplice eÌencazrone di divieti o obblighi, poiche dovra essere il

risultato di una sintesi, di una integrazione e di un raccordo tra le norme vigerrti

nuif*nOo all'espressione di queiti principi sono state inserite alcune fattispecie

comportamentaii che rapportati ai normali criteri di convivenza sociale possono essere

considerati illeciti e corne tali potranno venire sanzionatt'

E' altresì importante sottolineare come lo stato attuale del fenomeno del rromadismo

e controllato e monitorato dalle forze dell'ordine ed al momento non risultano

emergenze tali da richiedere provvedimenti contingibili ed urgenti-
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