COPIA
COMUNE DI GRAGNANO
Provincia Di Napoli
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 58 del 31-08-2015
OGGETTO: Modifica ed integrazione Regolamento sull’Ordinamento

del Corpo di Polizia Locale approvato con deliberazione Consiliare n.
6 del 23 febbraio 2010.
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTUNO del mese di
AGOSTO nella sala delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti ed assenti i Signori:
CONSIGLIERI

Pr.

Ass.

CONSIGLIERI

Pr.

CIMMINO Paolo- Sindaco X

D’AURIA Veronica

D’ARCO Antonio

X

CAVALIERE Pietro

SORRENTINO Giovanni

X

D’APUZZO Mario

PEPE Giulio

X

D’AURIA Aniello

X

MASCOLO Patrizio

X

SERRAPICA Michele

X

CASSESE Enrico

X SOMMA Silvana

VERDOLIVA Giovanni

X

ABAGNALE Rosina

ELEFANTE Sara

X

IMPERIALE Nicola

DI MAIO Filomena

X

Presenti n. 13

Ass.

X
X
X

X
X
X

Assenti n. 04

Presiede l’adunanza il geom. Giovanni Sorrentino, nella qualità di Presidente.
Partecipa il Vice Segretario Comunale dott. Vincenzo Cirillo, incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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Si dà atto che partecipano alla seduta del Consiglio Comunale gli Assessori: Vitale Alberto, Perna Enza, Sicignano Claudia, Di Martino Antonio, Bernardo Michele;
Il Presidente mette in discussione il seguente argomento posto all’ordine del
giorno: “Modifica ed integrazione del Regolamento del Corpo di Polizia Locale approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 23.02.2010”.
Il Presidente concede la parola all’Assessore Vitale Alberto per l’esposizione
della proposta di deliberazione allegata al presente verbale.
L’intervento dell’Assessore Vitale Alberto, redatto con la tecnica della stenotipia
computerizzata, è riportato in allegato e forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.
Prende la parola il Cons. D’Auria Aniello il cui intervento, redatto con la tecnica
della stenotipia computerizzata, è riportato in allegato e forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione l’approvazione
della proposta in discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore delegato;
Vista la proposta di deliberazione unitamente alla relazione istruttoria;
Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione e, per l’effetto:
2) di adeguare il “Regolamento sull’ordinamento organizzativo del Corpo della Polizia Locale” del comune di Gragnano approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 6 del 23 febbraio 2010, al Regolamento regionale n. 1/15 ed allegati, in attuazione dell’art. 18 del Regolamento Regionale, modificato e integrato,
così come trasmesso dal Comandante della Polizia Municipale con nota prot.
658PL/2015 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) di approvare il testo definitivo del “Regolamento sull’ordinamento organizzativo
del Corpo della Polizia Locale” del comune di Gragnano, come adeguato ai sensi del punto precedente, che sarà composto da IX Capi, 51 articoli e 5 allegati di
cui 4 parte integrante del regolamento regionale n. 1/15 (A “Uniformi in dotazione, distintivo di servizio e della tessera” – B “Distintivi di grado” – C “Distintivi istruttori” – D “Contrassegni ed accessori sui veicoli”) e Allegato E “Regolamento per disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale” approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 19.12.2005 che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’approvando “Regolamento
sull’ordinamento organizzativo del Corpo della Polizia Municipale”.
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4) di abrogare il “Regolamento per i volontari in servizio sostitutivo di leva nella
Polizia Municipale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57
del 10.09.98;
5) di stabilire che copia dell’approvando Regolamento venga trasmesso al Ministero dell’Interno per il tramite del Sig. Prefetto di Napoli ai sensi dell’art. 11 legge
n. 65/86, al Presidente della Regione Campania ai sensi dell’art. 18 Regolamento
Regionale n. 1/15, all’Assessorato Regionale EE.LL, alla Scuola Regionale di
Polizia Locale e alle OO.SS.
6) di demandare agli uffici competenti l’inserimento del nuovo regolamento comunale nel sito istituzionale dell’Ente in sostituzione del precedente e
dell’eliminazione del Regolamento abrogato.
Successivamente il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività del presente
provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti, stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli

Al Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifica ed integrazione Regolamento sull’Ordinamento del Corpo di
Polizia Locale approvato con deliberazione Consiliare n. 6 del 23 febbraio 2010.
Premesso che:
-

l’art. 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65, prevede che l’ordinamento e
l’organizzazione del Corpo di Polizia Municipale siano definiti con apposito regolamento;

-

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23 febbraio 2010 veniva approvato il “Regolamento sull’ordinamento organizzativo de Corpo della Polizia Locale”
del comune di Gragnano;

-

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale è stato emanato il Regolamento
Regionale n. 1/15 di esecuzione dell’art. 16 della L.R. 12/2003 rubricato “norme in
materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza”, pubblicato sul BURC n. 10 del 16 febbraio 2015;

-

l’art. 18 del predetto Regolamento Regionale prevede che entro 180 giorni gli enti,
singoli o associati, che gestiscono corpi o servizi di polizia locale adeguano i propri
regolamenti in rispondenza delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado e di riconoscimento, dei materiali, dei mezzi e degli strumenti operativi previsti;

-

nell’adeguare il predetto Regolamento è opportuno modificarlo anche rispetto al
nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi, rendere parte integrante dello stesso il
“Regolamento comunale relativo all’armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale” approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del
19.12.2005 e nel contempo abrogare il “Regolamento per i volontari in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 10.09.98 a seguito di sospensione del servizio di leva con
legge n. 226/04;

-

Ritenuto, pertanto, necessario deliberare i dovuti adeguamenti e modifiche del predetto Regolamento sull’ordinamento organizzativo della Polizia Locale” del comune di Gragnano contenute dal Regolamento Regionale n. 1/15 e dei quattro allegati
(A-B-C-D) come apportate e trasmesse, con nota prot. 658PL/2015, trasmessa dal
Comandante della Polizia Municipale;
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Vista la legge n. 65/86 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”;
Visto il D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la Legge Regionale n. 12/2003 “ Norme in materia di polizia amministrativa
regionale e locale e politiche di sicurezza”;
Visto il Regolamento Regionale n. 1/15 “Regolamento di esecuzione dell’art. 16
della legge regionale 13 giugno 2003 n. 12” con relativi allegati;
Visto il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” del comune di
Gragnano;
Visto il “Regolamento sull’ordinamento organizzativo del Corpo della Polizia Locale” del comune di Gragnano;

SI PROPONE DI
-

adeguare il “Regolamento sull’ordinamento organizzativo del Corpo della Polizia
Locale” del comune di Gragnano approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23 febbraio 2010, al Regolamento regionale n. 1/15 ed allegati in attuazione dell’art. 18 del Regolamento Regionale, modificato e integrato, così come trasmesso dal Comandante della Polizia Municipale con nota prot. 658PL/2015;

-

approvare il testo definitivo del “Regolamento sull’ordinamento organizzativo del
Corpo della Polizia Locale” del comune di Gragnano, come adeguato ai sensi del
punto precedente, che sarà composto da IX Capi, 51 articoli e 5 allegati di cui 4
parte integrante del regolamento regionale n. 1/15 (A “Uniformi in dotazione,
distintivo di servizio e della tessera” – B “Distintivi di grado” – C “Distintivi
istruttori” – D “Contrassegni ed accessori sui veicoli”) e Allegato E “Regolamento
per disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale” approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 19.12.2005 che costituiscono parte
integrante e sostanziale dell’approvando “Regolamento sull’ordinamento
organizzativo del Corpo della Polizia Municipale”.

-

abrogare il “Regolamento per i volontari in servizio sostitutivo di leva nella Polizia
Municipale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del
10.09.98;

-

stabilire che copia dell’approvando Regolamento venga trasmesso al Ministero
dell’Interno per il tramite del Sig. Prefetto di Napoli ai sensi dell’art. 11 legge n.
65/86, al Presidente della Regione Campania ai sensi dell’art. 18 Regolamento Regionale n. 1/15, all’Assessorato Regionale EE.LL, alla Scuola Regionale di Polizia
Locale e alle OO.SS.

-

Dichiarare il Regolamento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 d. lgs. n. 267/00;

-

Demandare gli uffici competenti per l’inserimento del nuovo regolamento comunale
nel sito istituzionale dell’Ente in sostituzione del precedente e dell’eliminazione del
Regolamento abrogato.
L’Assessore alla Polizia Locale
Avv. Alberto Vitale
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
Corpo di Polizia Municipale
Prot. n. 658PL/2015 del 14-07-2015

Al Sig. Assessore alla Polizia Municipale

OGGETTO: Modifica ed integrazione Regolamento sull’Ordinamento del Corpo di
Polizia Locale approvato con deliberazione Consiliare n. 6 del 23 febbraio
2010.
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:
-

l’art. 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65, prevede che l’ordinamento e
l’organizzazione del Corpo di Polizia Municipale siano definiti con apposito regolamento;

-

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23 febbraio 2010 veniva approvato il “Regolamento sull’ordinamento organizzativo de Corpo della Polizia Locale”
del comune di Gragnano;

-

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale è stato emanato il Regolamento
Regionale n. 1/15 di esecuzione dell’art. 16 della L.R. 12/2003 rubricato “norme in
materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza”, pubblicato sul BURC n 10 del 16 febbraio 2015;

-

l’art. 18 del predetto Regolamento Regionale prevede che entro 180 giorni gli enti,
singoli o associati, che gestiscono corpi o servizi di polizia locale adeguano i propri
regolamenti in rispondenza delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado e di riconoscimento, dei materiali, dei mezzi e degli strumenti operativi previsti;

-

nell’adeguare il predetto Regolamento è opportuno modificarlo anche rispetto al
nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi, rendere parte integrante dello stesso il
“Regolamento comunale relativo all’armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale” approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del
19.12.2005 e nel contempo abrogare il “Regolamento per i volontari in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 10.09.98 a seguito di sospensione del servizio di leva con
legge n. 226/04;
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Ritenuto, pertanto, necessario procedere ai dovuti adeguamenti e modifiche del
predetto Regolamento sull’ordinamento organizzativo della Polizia Locale” del
comune di Gragnano contenute dal Regolamento Regionale n. 1/15 e dei quattro allegati (A-B-C-D) parte integrante dello stesso nonché apportare altre modifiche per
renderlo più confacente alle esigenze del territorio e della normativa sopravvenuta;
Vista la legge n. 65/86 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”;
Visto il D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la Legge Regionale n. 12/2003 “ Norme in materia di polizia amministrativa
regionale e locale e politiche di sicurezza”;
Visto il Regolamento Regionale n. 1/15 “Regolamento di esecuzione dell’art. 16
della legge regionale 13 giugno 2003 n. 12” con relativi allegati;
Visto il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” del comune di
Gragnano;
Visto il “Regolamento sull’ordinamento organizzativo del Corpo della Polizia Locale” del comune di Gragnano;
Per quanto sopra, chiede alla S.V.:
-

di adeguare il “Regolamento sull’ordinamento organizzativo del Corpo della Polizia Locale” del comune di Gragnano approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 6 del 23 febbraio 2010, al Regolamento regionale n. 1/15 ed allegati in
attuazione dell’art. 18 del Regolamento Regionale, modificato e integrato;

-

di approvare il testo definitivo del “Regolamento sull’ordinamento organizzativo del
Corpo della Polizia Locale” del comune di Gragnano, come adeguato ai sensi del
punto precedente, che sarà composto da IX Capi, 51 articoli e 5 allegati di cui 4
parte integrante del regolamento regionale n. 1/15 (A “Uniformi in dotazione,
distintivo di servizio e della tessera” – B “Distintivi di grado” – C “Distintivi
istruttori” – D “Contrassegni ed accessori sui veicoli”) e Allegato E “Regolamento
per disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale” approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 19.12.2005 che costituiscono parte
integrante e sostanziale dell’approvando “Regolamento sull’ordinamento
organizzativo del Corpo della Polizia Municipale”.

-

Di abrogare il “Regolamento per i volontari in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del
10.09.98;

IL COMANDANTE
Magg. dott. Luigi de Simone
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: Modifica ed integrazione Regolamento sull’Ordinamento del Corpo di Polizia Locale approvato con
deliberazione Consiliare n. 6 del 23 febbraio 2010.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Luigi De Simone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Intervento di bilancio
Capitolo di PEG:
•
•
•
•

Codice

Competenza

Oggetto:
Numero:
Impegno n. _____________
Ammontare del presente impegno: euro__________
Causale economica (a cura della Ragioneria)_______________

Gragnano, lì _________________

Visto: la Ragioneria
Firma:______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott. Antonio Verdoliva
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Delib. n.

58

del 31-07-2015

IL PRESIDENTE
geom. Giovanni Sorrentino

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vincenzo Cirillo
ATTESTATO COMUNICAZIONE
CAPIGRUPPO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione
viene pubblicata sul sito informatico di
questo Comune il giorno 11-09-2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Si attesta che la presente deliberazione è
stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. 18190 del 11-09-2015

fino al 26-09-2015
A termini dell’art. 125 del
D.Lgs.18/8/2000, n. 267.
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )
Lì

11-09-2015
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )

=======================================

=========================.===============

Per copia conforme all’originale esistente agli atti del Comune.
Gragnano, lì 11-09-2015
Servizio Segretariato Generale
(Carolina Petrone )
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, com
ma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134,

comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )
===========================================================================

La presente deliberazione viene trasmessa al servizio__________________________________
per gli adempimenti consequenziali

Gragnano,____________________
Per Ricevuta
L’Addetto all’ufficio
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