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Consigliere Campagnolo Diego – Progetto San Martino 

Pt. 9 – Modifica regolamento di Polizia Urbana […] 

In mertio al punto in oggetto Progetto San Martino ha deciso di astenersi; la modifica del regolamento 

è legata ad una norma di recente approvazione (aprile 2017), ciò che ci sorprende è la celerità con 

cui – diversamente da altri casi – l’amministrazione ha deciso di recepire la nuova norma e apportare 

la modifica; come mai tanta fretta?  

Vorremo inoltre spendere due parole in merito all’inserimento del comma 15bis all’articolo 7, che vieta 

lo stazionamento o l’occupazione di spazi e infrastrutture, citando anche il Palazzo Municipale quale 

sede del Museo Umbro-Apollonio, a tutela del decoro e della libera fruibilità degli spazi.  

Vedendo accostata la parola “decoro” con il Palazzo Municipale come sede del Museo il primo 

quesito che ci siamo posti è se il Palazzo Municipale sia effettivamente una sede decorosa per il 

Museo; la risposta è stata negativa, perciò ci chiediamo quando l’Amministrazione si porrà il 

problema di creare un polo culturale, che possa accogliere il museo e altre iniziative culturali, che 

attualmente devono adattarsi a luoghi non adeguati; questo era un nostro obiettivo nel caso in cui 

avessimo avuto l’opportunità di governare, speriamo che lo sia comunque anche per questa 

amministrazione.  

Un’altra considerazione che è nata leggendo il testo è di carattere più generale, in merito al concetto 

di “decoro”. Personalmente riteniamo indecorosi certi atteggiamenti che troppo spesso si possono 

vedere all’interno di questo consesso (leggasi, atteggiamenti arroganti o irrispettosi 

dell’interlocutore), riteniamo indecorosi i toni utilizzati in certi volantini politici che circolano nel 

Comune, dal nostro punto di vista anche le barriere acustiche della nuova rotatoria di Campagnalta 

sono indecorose (poi, per carità, è questione di gusti…ma fino ad un certo punto…); vedere una 

persona che staziona in un luogo pubblico, nel momento in cui il fenomento è limitato e non manca 

di rispetto ad altri, invece, noi non lo riteniamo una mancanza di “decoro”. Tutto ciò per dire che 

confidiamo che la parola “decoro” non venga utilizzata come giustificazione per dimenticarsi di una 

parola e di un concetto molto più importante, che è la “persona”, chiunque essa sia. A tutti noi 

leggendo la delibera è sorto questo dubbio, ancora prima di confrontarci 

Infine, un rammarico…vedendo il punto del Consiglio Comunale che parlava di modifica al 

regolamento di Polizia Urbana avevamo sperato in una modifica della famosa convenzione allargata 

a più Comuni, rimanendo un po’ delusi. 

Per questi motivi, pur non volendo votare contro perché la modifica nasce da una novità normativa, 

riteniamo doveroso astenerci, anche in attesa di vedere che conseguenze pratiche avrà tale modifica 

del regolamento 


