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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria di prima convocazione -  seduta pubblica

OGGETTO: INTRODUZIONE NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER IL DECORO E LA SICUREZZA 
DEI CITTADINI DELL'ART. 58/BIS "MATERIALE PORNOGRAFICO - INSEDIAMENTO DI SEXI - SHOP"

L'anno DUEMILADIECI addì QUINDICI del mese di APRILE alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SLOCATI GIUSEPPE

SBAZZI ANGELO

SCRESPI RICCARDO

SGUALDONI FABRIZIO

SGUALDONI LIDIA

SLIGUORI MICHELE

SMARTINONI ALESSANDRO

NPANZA GIUSEPPINA

SRONCHI GIANFRANCO

SSCANDIFFIO MICHELE MARIA

STRESOLDI LUIGI

SVENEZIANO MARIA ROSARIA

NCATTANEO GIOVANNA

SCUCCHETTI GIOVANNI

NGUZZINI SANDRO

SPOLLONI FLAVIO

STESTA MARCO

Risultano presenti:

TOTALE PRESENTI:  14 TOTALE ASSENTI:  3

Sono altresì presenti gli assessori esterni: SONCIN ALBERTO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA LA SCALA TERESA.

Il Sig. AVV. LOCATI GIUSEPPE, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.

N. 276 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne 
pubblicata il giorno 13/05/2010 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

Il Segretario GeneraleAddì, 13/05/2010



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  26 DEL 15/04/2010

OGGETTO:
INTRODUZIONE NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER IL DECORO E LA
SICUREZZA DEI CITTADINI DELL'ART. 58/BIS "MATERIALE PORNOGRAFICO -
INSEDIAMENTO DI SEXI - SHOP"

Introduce l’argomento l'Assessore Veneziano, che concedela parola al Comandante del Corpo di
Polizia Locale il quale illustra la proposta come da dichiarazione allegata; 

Il Consigliere Ronchi invita ad una riflessione sulle modifiche da apportare al Regolamento del
Commercio a proposito di macellerie islamiche, rivendite di kebab ecc...

Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premessoche, con delibera n° 66 del 22.12.2004, resa esecutiva con pubblicazione n° 10 del
27.01.2005, veniva approvato il Regolamento di Polizia Urbana per il decoro e la sicurezza dei
cittadini, consto in otto titoli e 90 articoli che ha ammodernato le regole inerenti il pacifico
svolgimento della vita cittadina, in garanzia della libertà dei singoli dall’eccesso di libero arbitrio
degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della
comunità intera, nella prospettiva di migliorare la qualità dei cittadini e degli utenti dei servizi che
l’Ente locale elargisce;

Preso attoche, al titolo V “Sicurezza pubblica” si ritiene necessariointrodurre un appendice ex art.
58 “atti contrari alla decenza” integrando una ulteriore norma con la voce “bis”, al fine di
disciplinare l’esposizione e/o di vendita di materiale pornografico con insediamento di “sexi-shop”;

Considerando necessario disciplinare l’apertura incontrollata di taliesercizi al fine di tutelare la
pubblica decenza nei luoghi limitrofi alle case protette ingenere, case di cura, ospedali, chiese,
cimiteri, scuole di ogni ordine e grado, insediamenti destinati allo svago di bambini e ragazzi;   

Ritenuto che l’applicazione di questa disposizione debba essere inserita in codesto contesto
regolamentare, emanato a tutelare non solo l’aspetto sicurezza dei cittadini ma anche, il decoro;     

Preso atto del parere positivo espresso sia dal Sindaco che dalla Giunta Comunale
nell’approvazione dell’art. 58/bis da inserirsi nell’emanato tessuto regolamentare, sia nei termini di
forma che di contenuto; 

Ritenuto che, per quanto esposto in premessa, l’art. 58/bis debba essere presentato in Consiglio
Comunale per la sua discussione ed approvazione; 

Visti  gli articoli 7 e 7 bis del T.U.E.L. 267/2000; 

Visto  l’articolo 17 della legge 24/11/1981 n° 689;

Visto  la circolare del Ministero dell’Interno n° 2/2003 U.A.R.A.L. del 28/01/2003; 

Visto l’art. 6/bis della legge 24 luglio 2008 n° 125 “conversione in legge, con modificazioni del
D.L. 23 maggio 2008 n° 92”recante le misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;  

Visti  i pareri espressi in applicazione dell’art. 49 comma 1 legge n° 267/2000;



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  26 DEL 15/04/2010

Con voti unanimi resi nei modi di legge,

Consiglieri presenti:14
Consiglieri votanti:14
Con voti favorevoli:14 unanimità

DELIBERA

1. di approvare l’art. 58/bis del Regolamento di Polizia Urbana per il decoro e la sicurezza dei
cittadini così come appresso:

Titolo:V°  art 58/bis – “Materiale pornografico – insediamento di sexi-shop”
I “sexi-shop” o altri esercizi che pongono in vendita materiale
pornografico non possono insediarsi ad una distanza inferiore a 500
metri da luoghi di culto, case di cura, case protette in genere, cimiteri,
scuole di qualsiasi ordine e grado ed insediamenti destinati all’educazione
e svago di bambini e ragazzi.
La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle
distinte unità immobiliari calcolate sul percorso più breve.
Tutti i sexi-shop e gli altri esercizi che vendono prodotti pornografici sono
tenuti a non esporre detti prodotti in luogo pubblico o in vetrine visibili da
luogo pubblico.

2. di integrare l’art.58/bis nel tessuto regolamentare;
3. di applicare, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 87 fino ad un massimo di Euro

500.00   

Successivamente, con votazione

  IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti:14
Consiglieri votanti:14
Con voti favorevoli:14 unanimità

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134-4° comma del D.Lgs18 agosto
2000,n.267

Dopo la votazione del punto il Consigliere Polloni dà lettura di una dichiarazione relativa alla
variante urbanistica agli immobili comunali di Piazza Vittoria,allegata,
e presenta n.2 interrogazioni inerenti, rispettivamente,l'impianto di riscaldamento dei locali
assegnati alla banda musicale e l'agibilità di ponte di Piazza della Vittoria.(allegati)

Il Sindaco raccomanda di dare informazione corretta e realistica sull'iniziativa di variante
urbanistica.
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L' Assessore Tresoldi annuncia che Telecom ha previsto un ampliamento della linea ADSL da
realizzarsi a fine aprile.

Il Consigliere Testa, richiamando il precedente intervento del Consigliere Gualdoni Lidia sul fatto
che non vi sia bisogno di altre case, indica le vere urgenze sopratutto per i giovani.

Il Consigliere Martinoni evidenzia le criticità degli spazi pubblici spesso luoghi di spaccio e di
attività delinquenziali.

Il Consigliere Testa chiede confronto sulle opportunità che possono riconoscersi non
necessariamente legate a spazi aperti nella consapevolezza del loro impegno e costo.

La seduta termina alle ore 24:10











COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Oggetto:

INTRODUZIONE NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER IL DECORO E LA SICUREZZA DEI 
CITTADINI DELL'ART. 58/BIS "MATERIALE PORNOGRAFICO - INSEDIAMENTO DI SEXI - SHOP"

Deliberazione Consiglio Comunale N. 26 del 15/04/2010

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 09/04/2010

F.TO RAG. MANDUCI ROBERTO

IL RESP. AREA POLIZIA LOCALE



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. LOCATI GIUSEPPE F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

IL SINDACO

DOTT.SSA LA SCALA TERESA

IL SEGRETARIO GENERALELì, 13/05/2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Li, _________________ IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 13/05/2010 n. pubblicazione 276, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.


