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Buongiorno a tutti,  

Vi scrivo perché, come espresso ai referenti dei gruppi di Controllo di Vicinato 
nell’ultima riunione del 24 Ottobre, è intenzione dell’Amministrazione Comunale 

rivedere il Regolamento di Polizia Urbana in vigore dal 1988.  

E’ un regolamento che esiste in tutti i Comuni d’Italia ma, purtroppo poco conosciuto 
ai più, nel quale, come potrete costatare, sono indicate delle regole ai fini di una 

convivenza civile e di buon vicinato.  

Il regolamento di Polizia Locale è quindi uno strumento importante ai fini giuridici per 

dirimere comportamenti non proprio consoni e/o di poco rispetto reciproco che invece 
sono fondamentali nell’ambito di una giusta convivenza civile.  

Il tentativo e l’obiettivo quindi è di rendere tutti edotti, e anche partecipi, delle regole 

e delle buone prassi che si dovrebbero applicare ai fini di una buona convivenza.  

Nello stesso tempo vorrei però precisare che l’obiettivo di rivedere è, e sarà, in carico 

agli uffici comunali e ai capi settore perché indubbiamente l’armonizzazione degli 
aspetti giuridici, alle normative nazionali e regionali, è una specifica responsabilità 
degli addetti ai lavori. 

Vi ricordo che il Regolamento di Polizia Urbana è presente nell’homepage del 
sito comunale – aree tematiche Polizia Locale (sulla sinistra del sito) – 

regolamenti (sulla destra) che, una volta cliccato, vi proporrà il documento in 
PDF del Regolamento di Polizia Urbana.  

Vi chiedo di informare quanti potete, a partire dai gruppi di controllo del vicinato, e vi 

invito a focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti, magari più di vostro interesse, al fine 
di esporre o inoltrare qualche domanda o qualche suggerimento. 

(sindaco@comune.gorlaminore.va.it)  

Credo che potremmo costruire un documento nuovo, partecipato e più attento ai reali 
problemi del paese.  

Il lavoro è certamente un po’ lungo per cui in qualsiasi momento potrete inviare le 
vostre considerazioni alla mail sopra indicata. 

In attesa di vs. riscontri porgo cordiali saluti. 

 

Il Sindaco  

                Vittorio Landoni 
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