
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 84 del  27/11/2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  DISCIPLINANTE  IL 
RITROVAMENTO DI OGGETTI SMARRITI.

L’anno duemilaquattordici ventisette del mese di novembre alle ore 20:30, nella 
sala  consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in  
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

GIRALDI SIMONA
MISSIROLI DAVIDE
CERONI MARCO
BALLANTI LUCA
CIMATTI MARA
CAVINA DANILO
CERONI DAVIDE
CERONI ILENIA
TURCHI SABRINA
LAGHI DARIO
FAROLFI MARTA
SPADA GESSICA
DALLA VERITÀ MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2

E' presente il Sindaco, sig DAVIDE MISSIROLI

Il SEGRETARIO COMUNALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS assiste alla seduta.

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  la Sig.ra GIRALDI SIMONA – nella sua 
qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato 
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Cavina Danilo
Ballanti Luca
Farolfi Marta
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Sono presenti gli Assessori esterni:

Esposito Angela
Mondini Guido
Ricci Alessandro

Riferisce l'Assessore Esposito.

Spada chiede come viene gestito il ritrovamento di portafogli, valori, blocchetti di 
assegni, documenti.

Esposito: “Documenti e valori vengono gestiti tramite la Polizia Municipale e le forze 
dell'ordine”.

Spada: “Ho fatto questa domanda perchè so che ci sono Comuni che hanno inserito 
norme che disciplinano il ritrovamento e la consegna di bancomat, assegni, ecc.”
 
Si aggiunge il punto 8 con il testo trascritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la normativa vigente ed in particolare gli articoli 927, 928,929,930,932 del 
Codice Civile, i quali disciplinano il ritrovamento di oggetti smarriti;

Considerato opportuno regolamentare quanto sopra citato;

Ritenuto opportuno approvare una proposta di regolamento;

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in 
ordine alla regolarità tecnica espressi dai Responsabili del servizio interessato;

Con  la  seguente  votazione  espressa  in  forma  palese  per  alzata  di  mano  per 
l'integrazione del punto 8:

presenti n. 11
votanti n. 11
favorevoli n.11
contrari nessuno
astenuti nessuno
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Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 11
votanti n. 9
favorevoli n.9
contrari nessuno
astenuti n. 2 (Spada, Farolfi)

delibera

- di  approvare  il  testo  del  “Regolamento  disciplinante  il  ritrovamento  di  oggetti 
smarriti” allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL CONSIGLIERE
GIRALDI SIMONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
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COMUNE DI BRISIGHELLA

Regolamento disciplinante il ritrovamento di oggetti smarriti

1. Il presente Regolamento disciplina il ritrovamento di oggetti abbandonati e/o smarriti sul 
territorio del Comune di Brisighella, nonché le attività  afferenti,  salvo che non ricadano 
nella disciplina di altra specifica normativa.

2. Ogni oggetto ritrovato che viene consegnato presso l’addetto preposto al ritiro deve essere 
catalogato e  depositato presso luogo idoneo del  Comune di  Brisighella.  Gli  oggetti  o il 
materiale  ritrovato  saranno   conservati  presso  l’Uffico  Oggetti  smarriti  se  di  piccole 
dimensioni, oppure, se di grandi dimensioni,  presso il Magazzino Comunale.

3. Per ogni deposito deve essere redatto un verbale di consegna con la descrizione degli oggetti 
e le circostanze del ritrovamento, e gli estremi sono inseriti in un apposito registro cartaceo 
e/o informatico.  Una copia  del  verbale di  consegna viene consegnata al  depositante.  Se 
l’oggetto  viene  ritrovato  da  personale  appartenente  all’Amministrazione  Comunale 
nell’esercizio di pubbliche funzioni, la proprietà, decorsi i termini di legge, viene comunque 
acquisita dall’Amministrazione Comunale.

4. Le biciclette ed i ciclomotori saranno considerati al pari degli oggetti comuni, e presi in  
custodia presso il Magazzino Comunale, salvo la verifica, presso  le banche dati disponibili, 
che i medesimi non siano oggetto di furto, da parte del Comando di Polizia Municipale .

5. Se  il  proprietario  dell’oggetto  smarrito  si  presenta   per  il  recupero,  nei  termini  previsti 
dall’art.929 del   c.c.,  dovrà  fornire  una dettagliata  descrizione dell’oggetto,  ed  esibire  a 
richiesta, denuncia di furto o smarrimento.

6. Trascorso  un  anno  dall’ultimo  giorno  della  pubblicazione  all’albo  pretorio  del  Comune 
senza che alcuno si  sia presentato a  richiedere la  restituzione dell’oggetto,  quest’ultimo, 
oppure  il  suo  prezzo  se  le  circostanze  ne  hanno  richiesto  la  vendita,   sarà  messo  a  
disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro tre mesi dalla data predetta.

7. Per  quanto  espresso  nel  punto  6,  trascorsi  i  termini  il  Comune  di  Brisighella  diventa 
proprietario dell’oggetto, quindi può :
-  destinarlo ad usi  per l’Amministrazione,  secondo un criterio  di efficacia,  efficienza ed 
economicità;
- disporne la donazione ad Associazioni di beneficenza presenti sul territorio;
- conferirlo al Servizio di Igiene Urbana per la distruzione;
- disporne l’alienazione nelle forme e nei modi più opportuni.

 8.   In caso di ritrovamento di documenti di identificazione personale, blocco di assegni di c/c,  
 tessera bancomat, carte di credito e simili, l’Ufficio addetto dovrà consegnarli alle Forze 
dell’ordine.
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Proposta n. 2014 / 1328
Servizio Contabilità, Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL RITROVAMENTO DI 
OGGETTI SMARRITI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/11/2014 IL DIRIGENTE
LO CASCIO RICCARDO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2014 / 1328
Servizio Contabilità, Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL RITROVAMENTO DI 
OGGETTI SMARRITI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile

 

Lì, 22/11/2014 IL DIRIGENTE
LO CASCIO RICCARDO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 27/11/2014

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL 
RITROVAMENTO DI OGGETTI SMARRITI

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 30/12/2014 

Li, 30/12/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 27/11/2014

Servizio Contabilità, Bilancio

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL 
RITROVAMENTO DI OGGETTI SMARRITI

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 09/01/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 27/11/2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL RITROVAMENTO 
DI OGGETTI SMARRITI

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 30/12/2014 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 15/01/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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