COMTTNE

DI FONDI

(Provincia di LatÍna)
COPIA
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VERBALE DI DELIBERAZIOIIE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMT]NALE

OGGETTO : Regolamento

L'anno duemiladieci addì

P

olizia Urbana- modifi ca.

ve;rtofio

del mese

di 8;e.:'aio aile ore 13'2c nella

sede comunale

Il Commissario Sffaordinario Dott. Guido Nardone
con la partecipazione del Segretario Generale dott.

Vista la proposta
Franco Attardi

di

dellberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta
di deliberazione in argomento
Franco Attardi

Aw.to CelestinaLabbadia.

in oggetto, presentata dal Dirigente del VI

Settore

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Guido Nardone

ILSEGRETARIO GENERALE
F.to dott.

Aw.to Celestina Labbadia

E' copia conforme all'originale

Fondirì"",

$ 68il, ?ol0

rL

FriNffico

rNCARrcAro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
glorni consecutivi a partire

15

SEGRETARIO GENERALE

ko';,È$

dott.

Aw.to Celestina Labbadia

#

ESECUTTVITA'

La presente deliberazione:

!

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a nomra

dell'art. 134, comma 4" delT-U.267/2000

! è divenuta esecutiva il giorno
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a notma dell'art. 134, comma 3" del T.U.267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Aw.to Celestina Labbadia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO

che

il

consiglio comunale con proprio atto
deliberativo no 75 del 1g.03.2002 ha
approvato il
di Polizia urbana aàv" utt'u.t.à
p"Àa" si regge:.. sono'comunque
escluse dalla fruizione per.motivi
"o*-uz,rriri,n"
di compeienza,proselitismo, pro*o"ione o propaganda
politica in
ogni sua forma e/o per attivita'
oi quaisiasi g.o"r", r"-o""up-ioni di ogni natura
della zona pedonare compresa tra
sull,area
"o--"r"iuii
piazzalV Novembre
regolarnento

PRESO ATTO

"piuuuunita,

d,Italia,,

;

che in vista dell' imminente competizione
elettorale ed al fine di consentire un confronto
politiche, si rende opportuno derogare
tra le parti
al divieà di cui all,artJ
2 ultimo periodo

"o*u

RITENUTO

di sospendere l'efficacia del comma

ffi'"1,'I#LTj:Jl.:ffi"H:

VISTO

VISTO

VISTA

ACQUrSrro

2 dell'art.j$timo periodo der regoramento di polizia urban4
j,";,|l#fùubbrici, ri-ì;à;;;;ar periodo p,"ui,ioaurr" vigenri

lo Statuto Comunale e le finalità perseguite
dall Ente

il D. Leg.vo n.267/2000;
la legge n.212 del04 aprile 1956
e successive modificazioni

il parere exart.49 Dlgs.vo 267/2}O0reso
dal Dirigente del Settore

DELIBERA
Di sospendere il comma.2 dell'art.

3 ultimo periodo der regoranemto
di porizia urbana approìs.o: zoo2,
ar perioao di propaganda

J,lhff:,T:ffi#fi;,:if:,;\.;;i;aer

Él;;;;ite

Di trasmettere' per opportuna conoscenza
e per quanto di compdenza,
copia del presente atto ar
uomando polizia Municipale,
ed al Dirigenà à"i S"ttorc

DICHIARA

àff;X];:f:trji:.e;:18.il: ;#;:;tesecurivira',ai

sensi e pergri erretti der comma
4)

