COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 8 del 27/07/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE
MUNICIPALE”

“REGOLAMENTO

DEL

CORPO

DI

POLIZIA

L'anno 27/07/2020, addì ventisette del mese di Luglio alle ore 18:15 , nella Scuola Media "Daniele Zoccola" ,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Presidente del Consiglio Dario Vaccaro il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U.
267/2000) il Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico.
Intervengono i Signori:
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CASTELLUCCIO BENIAMINO
MAISTO ALESSANDRO
FERRO GIOVANNI
FRANCESCO
NAPPO GAETANO
GIGLIO ARTURO
SICA ERNESTO
AVALLONE ANTONIO

SI
SI
SI
SI
SI

10
11
12
13
14

CITRO ADOLFO
LEMBO ROSA
VACCARO DARIO
MANGINO ISABELLA
SILVESTRI RAFFAELE

SI
SI
SI
SI
NO

SI
SI
SI
SI

15
16
17
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PRESENTI: 15 ASSENTI: 2
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l’argomento.
Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale: Di Muro – Sica R. - Spina C. -

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto iscritto all’ordine del giorno: “Approvazione
Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale” e comunica all’Assemblea che vi sono delle
integrazioni apportate all’art. 17 comma 5 e all’art. 49 comma 5, inerenti i termini per la vestizione e
svestizione della durata di dieci minuti e concede la parola per una breve relazione al Presidente della
Commissione, dove il Regolamento è stato trattato, la Consigliere Mangino.
Il Consigliere Mangino relazione sull’argomento, il tutto riportato integralmente nel resoconto
stenografico della seduta, afferente l’argomento (Allegato A).
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Pontecagnano Faiano dispone di un proprio Corpo di Polizia
Municipale, istituito ai sensi della legge quadro nr. 65/1986 disciplinato da apposito Regolamento
Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 04/05/2001;
Dato atto che la Regione Campania con proprio Regolamento n. 1 del 13/02/2015 “Caratteristiche
e criteri generali concernenti l‘obbligo e le modalità duso delle uniformi e dei relativi distintivi di
grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale e misure complementari”, in
esecuzione dell'articolo 16 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 “Norme in materia di polizia
amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza", ha disciplinato in modo compiuto la
materia relativa alla Polizia Locale, con specifico riferimento all'esigenza di uniformare le divise, i
segni distintivi e operativi, nonché le caratteristiche dei mezzi e strumenti in dotazione su tutto il
territorio regionale;
Ritenuto di uniformare il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, anche in termini di
strumenti operativi e di autotutela, a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 1 del 2015, che
all’ art.13, comma 8, prevede che “Ogni ente locale può dotarsi di strumenti operativi e di
autotutela nonché di apparecchiature tecniche idonee a migliorare la qualità del servizio e la
sicurezza degli operatori.”;
Atteso che:
- gli strumenti di autotutela, quali lo spray antiaggressione, la mazzetta di
segnalazione/distanziatrice, il giubbotto di protezione balistica e i guanti antitaglio e
antiperforazione hanno scopi esclusivamente difensivi e dissuasivi;
- gli strumenti operativi, quali il casco protettivo ed il gilet con airbag hanno la finalità di tutelare
ulteriormente l’incolumità fisica dell’operatore impegnato nel servizio motomontato;
Dato atto che occorre prevedere e disciplinare gli strumenti di autotutela e di protezione individuale;
Ritenuto di dover recepire la normativa regionale introdotta e, pertanto, procedere
consequenzialmente alla sostituzione del vigente Regolamento di Polizia Municipale;

Considerato che questo Responsabile ha all’uopo predisposto lo schema di Regolamento del Corpo
di Polizia Municipale allegato alla presente proposta di deliberazione, che si compone di n. 64
articoli in uno ai documenti allegati, sotto la lettera A, B, C , D e E;
Ritenuto di dover sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale il predetto Regolamento;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 05 del 23.01.2020;
Acquisito il parere tecnico favorevole, espresso ex art.147 comma 1 del D.Lgs. n.267/00 e s.m.i,
dalla Cap. Francesco Lancetta, Responsabile del Settore Polizia Municipale, firmato digitalmente ed
allegato alla presente;
Il Presidente pone a votazione le integrazioni apportate all’art. 17 comma 5 e all’art. 49
comma 5 con l’inserimento della seguente dicitura “Il termine per la vestizione e svestizione
dell’uniforme di servizio è fissato in 10 minuti”.
Presenti e votanti n. 15 compreso il Sindaco
Con voti unanimi espressi per alzata di mano, le integrazioni vengono approvate.
Quindi il Presidente passa alla votazione sull’intero provvedimento, comprensivo
dell’integrazioni sopra citate.
Presenti e votanti n. 15 compreso il Sindaco
Con voti unanimi espressi per alzata di mano, il Regolamento viene approvato.
A seguito delle votazioni innanzi riportate
DELIBERA
1. Dare atto che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Approvare lo schema di "Regolamento del Corpo di Polizia Municipale” allegato alla presente
proposta di deliberazione, che si compone di n. 64 articoli in uno ai documenti allegati, sotto la
lettera A, B, C , D e E, comprensive delle integrazioni apportate all’art. 17 comma 5 e all’art. 49
comma 5;
3. Constatare che, ai sensi dell’art.49 T.U.E.LL., il presente provvedimento non comporta oneri di
spesa e non ha effetti diretti e indiretti sul bilancio;
4. Stabilire che, ai sensi dell’art. 11 della Legge 7 marzo 1986 n.65,copia del Regolamento del
Corpo di Polizia Municipale del Comune di Pontecagnano Faiano sia trasmesso al Ministero
dell’Interno per il tramite della Prefettura –Ufficio territoriale del Governo di Salerno;
5. Stabilire,altresì, che , ai sensi dell’art.18 del Regolamento Regione Campania n.1 del 13/02/2015,
copia del presente Regolamento sia trasmesso al Presidente della Regione Campania.
6. Dare atto che, a far data dall’adozione del presente deliberato, sono caducate le disposizioni
contrastanti con quanto previsto dalla nuova regolamentazione .

Il Presidente pone a votazione l’immediata esecutività dell’atto.
Presenti e votanti n. 15 compreso il Sindaco
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
- Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto
IL Presidente del Consiglio
Dario Vaccaro

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)

