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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/12/2014 

 

DELIBERAZIONE N. 2014/C/00068   (PROPOSTA N. 2014/00747)  ARGOMENTO N.642 
 

Oggetto: Modifica Regolamento Polizia Urbana - integrazione art.10 con i commi 8, 9 , 10 e 11 

. 

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di 

dicembre alle ore 14.50 nel Salone de’ Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del 

Consiglio con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I 

convocazione, in seduta pubblica ordinaria. 

 

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI 

Assiste Il Vice Segretario Generale  Patrizia DE ROSA 

 

Fungono da scrutatori i signori Serena Perini, Angelo D'Ambrisi, Arianna Xekalos 

 

 

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: 
Caterina BITI Cosimo GUCCIONE 

Benedetta ALBANESE Domenico Antonio LAURIA 

Miriam AMATO Luca MILANI 

Nicola ARMENTANO Francesca NANNELLI 

Angelo BASSI Silvia NOFERI 

Andrea CECCARELLI Francesca PAOLIERI 

Angelo D'AMBRISI Serena PERINI 

Cecilia DEL RE Cecilia PEZZA 

Niccolò FALOMI Fabrizio RICCI 

Massimo FRATINI Cristina SCALETTI 

Giampiero Maria GALLO Giacomo TROMBI 

Fabio GIORGETTI Donella VERDI 

Maria Federica GIULIANI Arianna XEKALOS 

Tommaso GRASSI  
  

 

risultano altresì assenti i Consiglieri: 
Leonardo BIEBER Alessio ROSSI 

Jacopo CELLAI Marco STELLA 

Stefania COLLESEI Mario TENERANI 

Andrea PUGLIESE Francesco TORSELLI 

Mario RAZZANELLI  
  

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA 
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O M I S SI S 

 

 

IL CONSIGLIO 

Visto l’art. 15 della L.225/1992, modificato e integrato da D.L. 59/2012 e dalla Legge di conversione 

n.100/2012 che  individua le competenze del comune ed attribuzioni del Sindaco in materia di protezione 

civile, ed in particolare il comma 3 che recita: ”Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al 

verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di 

emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al 

Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale”;  

 

Considerato che è indispensabile ottimizzare e potenziare i processi operativi del dispositivo di emergenza al 

verificarsi di eventi calamitosi, al fine di limitare danni diretti alla popolazione e garantire sempre la migliore 

fruizione dei servizi resi alla cittadinanza attraverso una chiara individuazione dei bisogni con particolare 

riferimento alle categorie deboli;   

 

Ricordato come  le emergenze che hanno interessato la città hanno evidenziato la necessità  di rapida 

individuazione dei soggetti che, per motivi diversi (disabilità motorie, cognitive, sensoriali ecc.),  possono 

trovarsi in maggiore difficoltà nel reagire autonomamente all’emergenza, anche a causa delle situazioni 

particolarmente concitate che si vengono a creare; 

 

Ritenendo fondamentale implementare i supporti informatici contenenti i dati conoscitivi a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale con particolare rifermento alla popolazione residente integrando l’indirizzo 

di residenza e il numero civico con la numerazione interna, peraltro prevista come obbligo di legge 

(L.24/12/1954, n.1228, art.10) quale adempimento a carico dei proprietari degli immobili; 

 

Accertata la disponibilità del Servizio Anagrafe e Stato Civile a collaborare per quanto di competenza, 

attraverso l’acquisizione delle informazioni relative alla numerazione interna nella propria banca dati; 
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Richiamata la legge n. 220/2012  “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” che all’art.9 ha 

sostituito l’art.1129 del Codice Civile prevedendo, al comma 5  “Sul luogo di  accesso  al  condominio o di 

maggior uso comune, accessibile anche ai  terzi,  e'  affissa   l'indicazione   delle generalità,  del  domicilio e 

dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore” e valutato necessario, anche al fine di dare effettività 

all’obbligo citato, prevedere una norma regolamentare che individui anche la forma della targa e i contenuti 

utili alla migliore gestione del rapporto tra cittadini e amministrazione e, per i motivi sopra espressi, in 

applicazione della legge 24/12/1954, n.1228, art.10, determinare la tipologia della targhetta riportante il 

numero dell’interno e ribadirne l’obbligo di affissione; 

 

Visto il  vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana di cui alla Del. di C.C. n. 69 del 24/07/2008 e 

s.m.i. e ritenuto necessario apportare le seguenti modifiche integrando l’art.10 “Sicurezza degli edifici 

pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica”, dopo il comma 7, i commi 8, 9,10 e 11 con i relativi 

allegati A e B parte integranti e sostanziali della presente deliberazione:  

“8  E’ fatto obbligo agli amministratori di condominio di esporre all’esterno dei fabbricati dagli stessi 

amministrati targa riportante le proprie generalità, il domicilio, il recapito telefonico, il fax e la pec. La targa 

dovrà essere di dimensioni non inferiore a cm. 15x10 e non superiore a cm. 15x21 di un materiale a scelta tra 

i seguenti: pietra, marmo, plexiglass, laminato acrilico, resina fenolica, ottone. 

9  Gli amministratori che, all’entrata in vigore dell’obbligo di cui al comma 8, abbiano già provveduto, sono 

tenuti ad uniformarsi all’atto della prima sostituzione della targa. 

10  E’ fatto obbligo agli amministratori di condomini e ai singoli proprietari laddove il condominio non sia 

costituito, apporre all’esterno delle singole unità abitative targhetta riportante il relativo numero di interno, 

secondo la procedura e il modello allegata (cfr. all.B), delle dimensioni non inferiori a cm. 5 (larghezza)x 

cm. 7 (altezza). 

11 Gli amministratori o i proprietari che, all’entrata in vigore dell’obbligo di cui al comma 10, abbiano già 

provveduto, sono tenuti ad uniformarsi all’atto della prima sostituzione della targhetta.” 

 

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano effetti contabili diretti né indiretti consistenti in 

impegni di spesa o diminuzione di entrate; 

 

Visti: 

 il parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 l’art. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267  
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Ritenuto per l’urgenza di provvedere di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

 

DELIBERA 

 

- di modificare, integrandolo, il  vigente  Regolamento comunale di Polizia Urbana di cui alla Deliberazione 

del Consiglio Comunale n.69 del 24/07/2008 e s.m.i. inserendo, all’art.10 “Sicurezza degli edifici pubblici o 

privati – edilizia residenziale pubblica”, dopo il comma 7, i commi 8, 9, 10 e 11 con i relativi allegati A e B 

parti integranti e sostanziali della presente deliberazione come segue:  

“8  E’ fatto obbligo agli amministratori di condominio di esporre all’esterno dei fabbricati dagli stessi 

amministrati targa riportante le proprie generalità, il domicilio, il recapito telefonico, il fax e la pec. La targa 

dovrà essere di dimensioni non inferiori a cm. 15x10 e non superiore a cm. 15x21 di un materiale a scelta tra 

i seguenti: pietra, marmo, plexiglass, laminato acrilico, resina fenolica, ottone. 

9  Gli amministratori che, all’entrata in vigore dell’obbligo di cui al comma 8, abbiano già provveduto, sono 

tenuti ad uniformarsi all’atto della prima sostituzione della targa. 

10  E’ fatto obbligo agli amministratori di condomini e ai singoli proprietari laddove il condominio non sia 

costituito, apporre all’esterno delle singole unità abitative targhetta riportante il relativo numero di interno, 

secondo la procedura e il modello allegata (cfr. all.B), delle dimensioni non inferiori a cm. 5 (larghezza)x 

cm. 7 (altezza). 

11  Gli amministratori o i proprietari che, all’entrata in vigore dell’obbligo di cui al comma 10, abbiano già 

provveduto, sono tenuti ad uniformarsi all’atto della prima sostituzione della targhetta.” 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 25/11/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Patrizia Verrusio 

 

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del 

Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati: 

 

 favorevoli  27:  Caterina Biti, Benedetta Albanese, Miriam Amato, Nicola 

Armentano, Angelo Bassi, Andrea Ceccarelli, Angelo 

D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, 

Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Maria Federica 

Giuliani, Tommaso Grassi, Cosimo Guccione, Domenico 

Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Silvia 

Noferi, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, 

Fabrizio Ricci, Cristina Scaletti, Giacomo Trombi, Donella 

Verdi, Arianna Xekalos 

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

essendo presenti 27 consiglieri 

 

 

LA PROPOSTA E’ APPROVATA. 
 

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.: 

Miriam AMATO, Tommaso GRASSI 

 

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

di legge, il presente provvedimento. 

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e 

proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati 
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 favorevoli  25:  Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, 

Angelo Bassi, Andrea Ceccarelli, Angelo D'Ambrisi, Cecilia 

Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Giampiero Maria 

Gallo, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo 

Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca 

Nannelli, Silvia Noferi, Francesca Paolieri, Serena Perini, 

Cecilia Pezza, Fabrizio Ricci, Cristina Scaletti, Giacomo 

Trombi, Donella Verdi, Arianna Xekalos,  

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     
 

essendo presenti 25 consiglieri 

 

 

 

 L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 25 VOTI A FAVORE 

 

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

Commissione / 

Quartiere 

Data Invio Data Scadenza Data Parere Parere 

Comm. 1 04/12/2014 19/12/2014 16/12/2014 Fav. un. sul testo 

emend. in Comm. 3 

Comm. 3 04/12/2014 19/12/2014 15/12/2014 Favorevole 

unanime con 

emendamenti 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALLEGATO A 

- ALLEGATO B 

- ART.10 RPU - TESTO A FRONTE 

- REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 

 

 

  

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Patrizia De Rosa Caterina Biti 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 


