COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Provincia di Livorno
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 11 SEDUTA DEL 30-04-2013
OGGETTO: Integrazione Regolamento di Polizia Municipale approvato con delibera di C.C.
n. 11 del 26-03-2003: commercio di cose antiche e/o usate artt. 126 e 128 TULPS e art. 247
reg. TULPS – definizione di “valore esiguo”.

L'anno duemilatredici e questo giorno trenta del mese di Aprile alle ore 17:00 nella residenza
civica, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli affari proposti all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza il Sig. GAETANO GUARENTE, nella sua qualità di SINDACO
Sono presenti i seguenti consiglieri comunali in carica:
ROMANO LUIGI, GIACHINI ELENA, DOMENICI GIOVANNI, MAZZEI FABIO, VASUINO
ARTURO, SONIA SEVERI, VITO ANTONELLA, DELLA ROSA MAURIZIO
Sono assenti i seguenti consiglieri:
ICILIO DISPERATI
Assiste il Vice Segretario del Comune Dott.ssa Francesca Bellucci

IL PRESIDENTE
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle
deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli artt. 126 – 128 R.D. 773/1991 - TULPS i quali stabiliscono che “non può esercitarsi il
commercio di antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di

pubblica sicurezza” e che i soggetti, i quali compiono operazioni su tali beni “devono tenere un
registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro
con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento”;
Visto l’art. 247 del regolamento TULPS (R.D. 635/1940) che a sua volta dispone che “ fatte salve le
disposizioni di legge in materia di prevenzione al riciclaggio, le disposizioni degli artt. 126 e 128
della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d’arte e le cose antiche, di
pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore,
comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche
usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo”.
Ritenuto opportuno definire, quale autorità locale di pubblica sicurezza (D.P.R. 616/1977),
procedere alla definizione di “valore esiguo”;
Vista la proposta di integrazione del regolamento di Polizia Municipale approvato con delibera di
C.C. 11 del 26.03.2003 redatta dall’agente di polizia municipale, allegata al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale nella quale si quantifica il suddetto valore esiguo in € 150,00;
Visto il D.lgs. 267/2000
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di approvare l’integrazione del regolamento di polizia municipale mediante inserzione nel capo IX
bis - polizia annonaria - dell’art. 34 bis rubricato “definizione di valore esiguo” e avente i seguente
testo “ai sensi dell’art. 247 del regolamento di esecuzione del TULPS per valore esiguo si intende
un valore massimo di € 150,00”.

Successivamente con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di
provvedere il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

PARERI ESPRESSI IN MERITO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART.
49 D LGS 267/00

REGOLARITA’ TECNICA:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Dott.ssa Francesca Bellucci

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gaetano Guarente

Fto Dr.sa Francesca Bellucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio online del Comune, consultabile sul sito
www.comune.capraiaisola.li.it per quindici giorni consecutivi (art.124 D.lgs. n. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto. Dott. Germana Spinaci

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-04-2013 a seguito di dichiarazione di
immediata eseguibilità art. 134 comma 4, D.Lgs n° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto. Dott.sa Francesca Bellucci

