COMUNE DI ADELFIA

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 22 del 30.07.2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI ADELFIA.

L’anno duemilaventi, addì 30 del mese del mese di LUGLIO alle ore 19 e 30 in Adelfia, nella sala delle adunanze
consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, in I^ convocazione, in seguito a convocazione
fatta dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e consegnati al domicilio dei Consiglieri, ai sensi
dell’art. 39 del D.L.gs. n. 267/2000.
Fatto l’appello nominale dei Consiglieri, sono risultati:
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COSOLA Giuseppe
MACCHIA Natale
LAFIRENZA Viviana
ZELLA Stella
REDDAVIDE Antonio
PANTALEO Daniela
CAMPANELLA Rocco
CARADONNA Stefano
LANERA Pasquale
ANGIULI Rocco
CIARDI Nicola
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FERRANTE Francesco A.
COSOLA Saverio
GATTI Antonella
GARGANO Rosa V.
CARINGELLA Giuseppe
DE PALMA Francesca
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Presiede la seduta il Sig .Campanella Rocco Quale Presidente del Consiglio
Verbalizza il Segretario Generale Dott. Schiraldi Giuseppe
Essendo presenti n. 12 compreso il Sindaco in I^ convocazione la seduta è valida.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, si sottoscrive.
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Si passa all’analisi del punto 10 all’ordine del giorno cioè il Regolamento speciale del corpo di Polizia
Locale di Adelfia.
Relaziona il consigliere Caradonna Stefano.
Interviene la consigliera Antonella Gatti per chiedere il rinvio dell’argomento in quanto non
licenziato dalla commissione consiliare n. 1.
Caradonna Stefano e Ciardi Nicola dichiarano di essere assolutamente contrari al rinvio
dell’argomento in quanto la commissione consiliare si è riunita in più sedute.
Si passa a votare la proposta di rinvio che viene votata con 2 (due) voti favorevoli (Gatti e Cosola) ,9
(nove ) contrari (sindaco Cosola Giuseppe, Macchina Natale, Lafirenza Viviana, Ciardi Nicola,
Caradonna Stefano, Pantaleo Daniela, Zella Stella, Caringella Giuseppe, Reddavide Antonio) e 1
astenuto (il presidente del consiglio Campanella Rocco).
Il Consigliere Caringella Giuseppe fa la dichiarazione di voto favorevole all’approvazione del
Regolamento.
La Consigliera gatti dichiara di voler abbandonare l’aula ed esce unitamente al consigliere Caringella
e si procede alla votazione della proposta diche trattasi.
Si rimanda integralmente ai verbali redatti dalla ditta “Scripta Manent” depositati agli atti presso
l’ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
· L’art. 7 del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 dispone che “Nel rispetto dei principi fissati
dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle
funzioni”;
· l’art. 117, comma 6 della Costituzione, configura in capo agli Enti Locali la potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
· l’Amministrazione Comunale già in precedenza con deliberazione di Consiglio Comunale del 9
gennaio 2014 n. 1 approvava il “Regolamento Comunale Speciale del Corpo di Polizia Locale di
Adelfia;
· la Commissione Consiliare n. 1 si riuniva con note prot. 6273, 9616, 19444 e 19988 discutendo sulle
modifiche da apportare alla bozza di Regolamento preparata dal Comandante pro-tempore Dr.
Zatelli;
Considerato che:
· La materia di cui trattasi è costituzionalmente demandata per la disciplina di dettaglio alle Regioni
che ne uniformano l’ordinamento su tutto il territorio regionale;
· La Regione Puglia con Legge Regionale 14 dicembre 2011 n. 37, pubblicata sul B.U.R.P. n. 195 del
16.12.2011, ha dettato i principi fondamentali dell’ordinamento della Polizia Locale Pugliese,

emanando norme generali sull’organizzazione funzionale dei relativi servizi ed attività e sul
coordinamento degli stessi, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e di migliorare
l’efficacia e l’efficienza, nonché di integrare le politiche per la sicurezza delle persone e delle
comunità e per il controllo del territorio con le politiche sociali, educative, ambientali e territoriali
della Regione e degli enti locali;
· La Regione Puglia con il Regolamento 11 aprile 2017 n. 11 “Caratteristiche delle uniformi, dei
distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’art. 12
della stessa legge regionale n. 37/2011 ha regolamentato in dettaglio l’uso omogeneo di uniformi,
distintivi di grado e mezzi operativi;
· L’attuale “Regolamento Speciale Comunale del Corpo di Polizia Locale”, come in premessa
richiamato, deve essere necessariamente adeguato alle nuove norme emanate dalla Regione Puglia
in materia;
· È necessario, pertanto, fornire al Corpo di Polizia Locale di Adelfia un corpus normativo aggiornato,
in conformità alla nuova disciplina in tema;
Ritenuto di:
· Dover provvedere in merito con l’abrogazione del Regolamento Comunale del Corpo di Polizia
Locale approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 09/01/2014;
· Che l'art. 42 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali” pone nelle attribuzioni del Consiglio Comunale la competenza in
materia di Regolamenti Comunali.
Per tutto quanto sopra esposto:
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
Viste le disposizioni dell’Amministrazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE rilasciato dal Comandante di P.L. Dr. Stefano Meli;
Considerato che non comportando impegno e/o prelevamento di spesa il parere di regolarità
contabile non viene richiesto;
Visto lo statuto comunale;
Visto il d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
Dato atto della propria competenza ai sensi dell’art. 42 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato,
quale motivazione del presente atto;

Con l’assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 TUEL, nell’esercizio
delle relative funzioni;
Con votazioni rese nelle forme di legge dagli aventi diritto che dato il seguente esito accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti n.: 10
Astenuti n.: 1
Votanti n.:9
Voti contrari n.:0
Voti a favore n.:9
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE quanto in premessa esposto e considerato parte integrante sostanziale del
presente atto e motivazione dello stesso;
2. DI APPROVARE il nuovo “Regolamento Speciale del Corpo della Polizia Locale di Adelfia”
composto da 57 articoli - Allegato “A”- Allegato “B” ,Allegato “C” e Allegato D, di cui al reg.to
Regionale della l. 37/2011, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. DI ABROGARE il “Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Locale di Adelfia” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 09/01/2014 in quanto non più confacente all’attuale
contesto normativo;
4. DI DARE ATTO che compete al Dirigente della Direzione Polizia Locale l’assunzione degli atti
consequenziali di gestione ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/00 e s.m.i. e di quant’altro utile al fine
dell’applicazione del presente Regolamento;
5. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili (qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati);
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010 e ss.mm.ii. di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili (qualora tali dati fossero - c.p.a. innanzi all’A.G. competente;
7. DI TRASMETTERE copia dell’allegato Regolamento alle OO.SS.;
8. DI TRASMETTERE copia dell’allegato Regolamento al Ministro dell’Interno per il tramite del
Prefetto di Bari, alla Questura di Bari, alla Regione Puglia-Assessorato Enti Locali.
Successivamente, con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione resa nelle forme di legge dagli aventi diritto che dato il seguente esito
accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti n.: 10
Astenuti n.: 1
Votanti n.:09
Voti contrari n.:0
Voti a favore n.:09
Stante l’urgenza, dichiara l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Rocco CAMPANELLA

Dott. SCHIRALDI Giuseppe

PARERI EX ART. 49 C. 1 Decreto Lgs 18-8-2000, n. 267.

REGOLARITÁ TECNICA parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. MELI Stefano

REGOLARITÁ CONTABILE parere: Favorevole
IMPEGNO n.

BILANCIO

//

// Cap.

//
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto resterà affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data odierna
(Art. 124 c. 1 Decreto Lgs. 18-8-2000, n. 267).

L’affissione, a ministero del Segretario Generale, sarà eseguita dal Messo Comunale.
VISTO per l’avvenuta affissione.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna
(Art. 124 c. 1 Decreto Lgs 18-82000, n. 267);
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe

ESECUTIVITÁ’
È divenuta esecutiva il
;
◊ decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134 Lgs. 18-8-2000, n. 267);
◊ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo
267/2000.
La presente deliberazione è firmata digitalmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe

