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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 4 

Data 06/02/2019 
OGGETTO: Regolamento Comunale di Polizia Municipale approvato 

con deliberazione C.C. n. 49 del 26/10/1956 e n. 90 del 

22/03/1957 - Modifica art  54 comma 4- Approvazione. 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di febbraio alle ore 18.15 nella sala delle 

adunanze Consiliari provvisoria presso Villa Bertelli convocato con appositi avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta di prima convocazione 

il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori: 
 

1)Murzi Bruno; 2)Polacci Graziella; 3)Ghiselli Enrico; 4)Seveso Simona Nicoletta Luisa; 

5)Trapasso Luigi; 6)Mattugini Alberto; 7)Nardini Sabrina; 8)Lucchesi Massimo; 9)Giannotti Fabio; 

10)Molino Michele; 11)Nardini Rachele; 12)Galleni Elisa; 13)Bramanti Gianpaolo. 
 

All’appello risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Murzi Bruno Sindaco X  

2 Polacci Graziella Vice Sindaco X  

3 Ghiselli Enrico Consigliere X  

4 Seveso Simona Nicoletta Luisa Presidente X  

5 Trapasso Luigi Consigliere X  

6 Mattugini Alberto Consigliere  X 

7 Nardini Sabrina Consigliere X  

8 Lucchesi Massimo Consigliere X  

9 Giannotti Fabio Consigliere X  

10 Molino Michele Consigliere X  

11 Nardini Rachele Consigliere  X 

12 Galleni Elisa Consigliere X  

13 Bramanti Gianpaolo Consigliere X  
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Assume la presidenza la sig.ra. Simona Nicoletta Luisa  Seveso, Presidente. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Dr.  Luca  Lazzarini 

La seduta è pubblica. 

La Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

La Presidente del Consiglio Comunale Simona Seveso concede la parola al Consigliere Massimo 

Lucchesi che relaziona sull’argomento; 

Al termine: 

 

Visto il regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di C.C. n. 49 del 26/10/1956 

e con Deliberazione n. 90 del 22/03/1957 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto in particolare l’art. 54- comma 4 che prevede: 

“Sia all’interno che all’esterno delle abitazioni è vitato accendere fuochi a meno che il fumo non immetta in 

apposite condutture”; 

Rilevato che il materiale accatastato in piccoli cumuli nel luogo di produzione e derivante dalle pratiche 

agricole e di giardinaggio relativo all’ordinaria manutenzione non è da considerarsi rifiuto, laddove 

reimpiegato come sostanza concimante o ammendante; 

Atteso che i cittadini residenti nelle zone agricole e ad alta densità vegetativa, segnalano sempre più 

frequentemente la necessità di poter provvedere autonomamente al raggruppamento ed abbruciamento di 

piccole quantità di materiali vegetali residui derivanti delle normali pratiche agricole e di giardinaggio; 

Tenuto conto che la configurazione territoriale del comune presenta considerevoli estensioni agricole, parchi 

e giardini per i quali sono necessarie periodiche attività di manutenzione per la tutela dell’economia agricola 

e dei giardini; 

Tenuto altresì conto che la concessione di tale pratica contribuisce altresì ad evitare l’abbandono di residui 

vegetali di potatura sul suolo pubblico contribuendo al superamento di situazioni di degrado del territorio ed 

al mantenimento del decoro urbano; 

Dato atto che la volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di adottare tutte le misure ritenute 

necessarie ed idonee a contrastare efficacemente le cause di rischio conseguenti all’accensione di fuochi 

consentita dalla normativa vigente per la sicurezza e la vivibilità urbana; 

Considerato che per dare attuazione a quanto sopra premesso è necessario derogare a quanto previsto 

dall’art. 54 comma 4 del Regolamento di Polizia Urbana del 26/10/1957 nel quale si recita: “Sia all’interno 

che all’esterno delle abitazioni è vietato accendere fuochi a meno che il fumo non immetta in apposite 

condutture.”; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2015 ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Con undici (11) voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto espressi per alzata di mano dagli undici 

(11) Consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco): 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il nuovo testo dell’art 54 comma 4 del regolamento comunale di Polizia Urbana, come segue: 

 

“…………… 

a) E’ vietato accendere fuochi nelle strade, nelle piazze, passaggi o altri luoghi pubblici per qualsiasi 

ragione. 



 

 

b) E’ vietata l’accensione di fuochi in prossimità delle strade in particolare quando la direzione del vento 

potrebbe portare il fumo sulle strade stesse, provocando pericolo alla circolazione dei veicoli. 

c) E’ vietato accendere fuochi a meno che il fumo sia immesso in apposita conduttura sia all’interno, che 

all’esterno delle abitazioni.  

d) Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia, è consentito, accendere 

piccoli fuochi, previa comunicazione, avente valore di autocertificazione, da presentarsi all’inizio di 

ogni anno solare, entro e non oltre il 31 gennaio, all’Ufficio Protocollo del Comune e al Comando di 

Polizia Municipale. Tale attività potrà essere comunque svolta solo nella fascia oraria compresa dalle 

ore 06:30 alle ore 09:30 nei soli giorni feriali. Sono esclusi i giorni prefestivi e festivi. 

e) L’abbruciamento di piccoli cumuli dovrà essere tassativamente solo di residuo vegetale. 

f) Il periodo ammesso e compreso fra il 15 ottobre al 31 aprile, purché il punto di accensione del fuoco sia 

situato ad una distanza non inferiore a metri 50 dalla più vicina abitazione e a 50 metri dalla sede 

stradale e comunque garantendo in tutti i casi le condizioni di sicurezza pubblica. 

g) I fuochi dovranno sempre essere sorvegliati da persona responsabile al loro contenimento. 

h) Non è consentito dar fuoco in condizioni metrologiche avverse, soprattutto in presenza di vento. 

i) La fascia del territorio comunale dove è possibile chiedere l’autorizzazione per l’accensione dei fuochi è 

quella individuata a monte delle seguenti strade: via Della Barbiera, via Dell’Acqua,via Donati (fino 

all’intersezione con via P.I. Da Carrara), via Papa Giovanni XXIII (fino all’intersezione con via 

Civitali), via Gramsci(fino all’intersezione con via Ferrucci), via Ferrucci (fino all’intersezione con via 

Giulio Cesare)”. 

………………..” 

Di dare atto che per quanto riguarda l’anno in corso le comunicazioni di cui al punto d) del modificato art. 

54 c. 4, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune e al Comando di Polizia Municipale entro 30 

giorni dalla pubblicazione del presente atto; 

 

 

 

Quindi con undici (11) voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto espressi per alzata di mano dagli 

undici (11) Consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco): 

DELIBERA ALTRESI’ 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 

Dlgs.267/2000. 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

LA PRESIDENTE 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to   Simona Nicoletta Luisa  Seveso  F.to Dr.  Luca  Lazzarini 

 

  

  

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 08/02/2019 per 

quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69. 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

 

 

 

 

 

Dalla Residenza Comunale 08/02/2019 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.  Luca  Lazzarini 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  06/02/2019: 

 

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale 08/02/2019 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.  Luca  Lazzarini 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 


