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ESTREMI 
RELATIVI AI 
PRINCIPALI 
DOCUMENTI DEL 
FASCICOLO 
PROCEDIMENTA
LE  

Altri 
provvedimenti 

Deliberazione di 

giunta n. 284 del 

22.10.2014. 

Fissazione degli importi da 

applicare relativamente 

all’ordinanza sindacale n. 639 

del 14/10/2014, con la quale è 

stato disposto il divieto di 

esercizio della prostituzione e la 

contrattazione di prestazioni 

sessuali a pagamento sulle 

strade pubbliche o aperte al 

pubblico. 

determinazione dell’importo da 
pagare in misura ridotta per 
l’estinzione dell’illecito per la 
violazione dell’ordinanza 
“contrasto alla prostituzione su 
strada e tutela della sicurezza 
urbana” 

no Procedimento avviato 
d’Ufficio  

Altri 
provvedimenti 

Deliberazione di 

Giunta n. 295 del 

29.10.2014. 

Individuazione degli agenti 
contabili e riscuotitori per la 
Direzione Corpo Polizia 
Municipale per l’anno 2014. 

Nomina degli agenti contabili e 
riscuotitori anno 2014 - Direzione 
Corpo di Polizia Municipale. 

no Procedimento avviato 
d’Ufficio 

Altri 
provvedimenti 

Deliberazione di 

Giunta n. 319 del 

18.11.2014. 

Rettifica della deliberazione di 
Giunta n. 295 del 29.10.2014 – 
individuazione nuovo agente 
contabile per l’Ufficio 
Contravvenzioni. 

Nomina degli agenti contabili e 

riscuotitori anno 2014 - Direzione 

Corpo di Polizia 

no Procedimento avviato 
d’Ufficio 



Municipale.Rettifica 

Altri 
provvedimenti 

Deliberazione di 

Giunta n. 346 del  

9.12.2014. 

Individuazione delle tariffe di 
rimozione dei veicoli da 
applicarsi da parte del 
soggetto che acquisirà la 
qualifica di Concessionario 
del servizio a seguito della 
nuova procedura ad evidenza 
pubblica in fase di 
espletamento. 
Aaggiornamento in base alla 
media degli indici dei prezzi 
al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati accertata 
dall’ISTAT al 31 ottobre 
2014. 
 

Rideterminazione delle tariffe 

applicabili dal concessionario 

del servizio di rimozione e 

custodia dei veicoli lasciati in 

sosta irregolare e/o arrecanti 

pericolo e intralcio alla 

circolazione. 

no Procedimento avviato 
d’ufficio  

Altri 
provvedimenti  

Deliberazione di 

Consiglio Comunale 

n. 126 del 28.1.2014.  

Aggiornamento del testo del 
Regolamento di Polizia Urbana 
vigente al fine di introdurre 
norme dirette ad evitare che si 
possano verificare  situazioni di 
degrado urbano   che 
determinerebbero lo scadimento 
della qualità della civile 
convivenza e favorirebbero 
l'insorgere di situazioni di 
pericolo. 

Modifica del regolamento di 

Polizia Urbana. 

no Procedimento avviato 
d’ufficio 

 


