
 

COMUNE DI MILANO 

 DIREZIONE SICUREZZA URBANA  

DELIBERAZIONE N. __29___  DEL  26/07/2019 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Modifica del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano con l’aggiunta dell’art. 
135 recante come titolo “Aree Urbane ove opera l’ordine di allontanamento”. Il presente provvedimento 
non comporta spesa. 

 

 

Seduta pubblica del 26/07/2019 - __seconda_  convocazione  

 

 

CONSIGLIERI IN CARICA 

 

SALA GIUSEPPE Sindaco GIUNGI ALESSANDRO GIUSEPPE ALFONSO Consigliere 

BERTOLE’ LAMBERTO Presidente LIMONTA PAOLO “ 

ABBIATI GABRIELE LUIGI Consigliere MARCORA ENRICO “ 

ABDEL QUADER SUMAYA “ MASCARETTI ANDREA “ 

AMICONE LUIGI TOMMASO “ MOLTENI LAURA “ 

ARIENTA ALICE “ MONGUZZI CARLO “ 

BARBERIS FILIPPO PAOLO “ MORELLI ALESSANDRO “ 

BASTONI MASSIMILIANO “ OSCULATI ROBERTA “ 

BEDORI PATRIZIA  PACENTE CARMINE “ 

BOSSI EMILIA “ PAGLIUCA LUIGI “ 

BUSCEMI ELENA “ PALMERI MANFREDI “ 

CECCARELLI BRUNO “ PANTALEO ROSARIO LEONARDO “ 

CENSI ARIANNA MARIA “ PARISI STEFANO “ 

COMAZZI GIANLUCA MARCO “ PIROVANO ANITA “ 

CONTE EMMANUEL “ RIZZO BASILIO VINCENZO “ 

CORRADO GIANLUCA “ SARDONE SILVIA SERAFINA “ 

D’ALFONSO FRANCO MARIA ANTONIO “ SOLLAZZO SIMONE “ 

D’AMICO SIMONETTA “ SPECCHIO LAURA “ 

DE CHIRICO ALESSANDRO MATTEO “ TOSONI NATASCIA “ 

DE MARCHI DIANA ALESSANDRA “ TURCO ANGELO “ 

DE PASQUALE FABRIZIO “ UGLIANO ALDO “ 

FORTE MATTEO “ UGUCCIONI BEATRICE LUIGIA ELENA “ 

FUMAGALLI MARCO CARLO “ VASILE ANGELICA “ 

GELMINI MARIASTELLA “  “ 

GENTILI DAVID “  “ 

 

 

SCAVUZZO ANNA Vice Sindaco P LIPPARINI LORENZO Assessore A 

COCCO ROBERTA Assessore A MARAN PIERFRANCESCO “ A 

DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE “ A RABAIOTTI GABRIELE “ A 

GALIMBERTI LAURA “ A TAJANI CRISTINA  A 

GRANELLI MARCO “ A TASCA ROBERTO “ A 

GUAINERI ROBERTA “ A    

 

Fatto eseguire l’appello nominale dalla Presidenza, il Presidente Bertolé  Lamberto che assume la 
presidenza, accerta che risultano assenti all’appello il Sindaco SALA e  i Consiglieri: Amicone, Bastoni, 
Bedori, Bossi, Buscemi, Comazzi, Conte, Corrado, D'alfonso, De Pasquale, Forte, Gelmini, Marcora, 
Mascaretti, Molteni, Morelli, Pacente, Pagliuca, Palmeri, Parisi, Sardone, Tosoni, Vasile 

Partecipa all’adunanza il  Vice Segretario Generale del Comune Maria Elisa Borrelli 

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore  ___15.30____ La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  _29_   DEL 26/07/2019 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 Lamberto Bertolé 

Firmato digitalmente 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 Maria Elisa Borrelli 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi 
dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 Maria Elisa Borrelli 

         Firmato digitalmente 
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