COMUNE DI NORMA
PROVINCIA DI LATINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

n. 37

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
NORMA/BASSIANO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE ART. 14 E 16.

del 20/07/2012

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di luglio alle ore 19,47 Solita sala delle Adunanze, alla
seduta ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI

P

1) Mancini Sergio

S

10) Marini Roberto

S

2) Collinvitti Giorgio

S

11) Cappelletti Alfonso

S

3) Giuliani Giacomo

S

12) Tessitori Gianfranco

4) Guarnacci Marcello

S

13) De Mei Luca

5) Dell'Omo Andrea

S

6) Dell'Omo Nadia

S

7) Guarnacci Bruno

S

8) Marcelli Romeo

S

9) Ferrarese Antonio
Assegnati n. 13
in carica n. 13

A

P

A

S
S

S
Presenti
Assenti

n. 11
n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott. Mancini Sergio, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FALSO DANIELA.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso il parere
favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (atto di indirizzo)
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BIANCONI LUCIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 15 05/04/2012 e n. 5 del 08/02/2012 è stata
approvata la proposta di Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di Polizia
Locale con il Comune di Bassiano;
VISTO che con delibere del C.C. di cui sopra è stato approvato il Regolamento per la
disciplina del Servizio di Polizia Locale in forma associata tra i Comune di Norma e di
Bassiano ;
PREMESSO che l’art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65 stabilisce che i Comuni adottano un
Regolamento del servizio di polizia municipale, il quale deve disporre in ordine ad una serie di
elementi sull’espletamento dell’attività;
TENUTO CONTO che il quadro normativo dei servizi di polizia locale è in fase di
profondo rinnovamento con particolare attenzione ai compiti in capo alle Autonomie Locali;
TENUTO CONTO, altresì, che lo stesso sviluppo della società civile ha ridefinito il ruolo
della polizia locale nell’abito della pubblica sicurezza, richiedendo un sempre maggiore
coinvolgimento ed un notevole impegno della Polizia Municipale;
VISTO il verbale della riunione trattante in cui sono intervenute le rappresentanze sindacali
del 16/06/2012;
CONSIDERATO che è parso opportuno modificare l’art. 14 e 16 del Regolamento che
disciplina il servizio in forma associata di Polizia Locale di cui alla deliberazione C.C. n. 5 del
08/02/2012;
VISTA l’integrazione formulata all’art. 14, comma uno e due, così esplicitata: “Presso il Comune
capofila ha sede il Comando del Servizio associato di polizia locale Norma-Bassiano.
Il servizio viene svolto su un unico ambito territoriale complesso denominato Norma-Bassiano.
Le sedi operative del servizio sono due rispettivamente Norma e Bassiano.
I lavoratori potranno prendere servizio indistintamente a secondo delle necessità che si evidenzieranno, sia a
Norma che a Bassiano, dove dovranno recarsi con mezzi propri”.
VISTA la modifica dell’art. 16 così esplicitata: “Per il personale della Polizia Locale l’orario di servizio
si articola in maniera diversa per il periodo invernale e per quello estivo. Nel periodo invernale l’orario di
servizio è articolato in due turni giornalieri: 08.00-14.00 e 14.00-20.00. Per garantire, inoltre, la vigilanza
davanti ai plessi scolastici, lo stesso potrà subire delle modificazioni comunque non superiori a 15 minuti.
Per il periodo estivo cha và dal 21giugno al 30 settembre, invece, considerata la peculiarità del territorio ed il
flusso turistico, viste le numerose manifestazioni interessanti entrambi i Comuni convenzionati, si rende

necessario articolare in maniera diversa i turni di servizio: 10.30-16.30 E 16.30-22.30; 11.30-17.30 E
17.30-23.30”….OMISSIS…..
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
Con la seguente votazione:
Presenti : 11;
Assenti : 2 (Ferrarese, Tessitori)
Contrari : 3 (Cappelletti, Marini, De Mei);
Favorevoli: 8

DELIBERA
Per le motivazioni meglio espresse in premessa che qui intendono integralmente richiamate:
1. Di approvare l’art. 14 così come di seguito integrato:
Presso il Comune capofila ha sede il Comando del Servizio associato di polizia locale Norma-Bassiano.
Il servizio viene svolto su un unico ambito territoriale complesso denominato Norma-Bassiano.
Le sedi operative del servizio sono due rispettivamente Norma e Bassiano.
I lavoratori potranno prendere servizio indistintamente a secondo delle necessità che si evidenzieranno, sia
a Norma che a Bassiano, dove dovranno recarsi con mezzi propri.
2. Di approvare l’art. 16 così come di seguito modificato:
Per il personale della Polizia Locale l’orario di servizio si articola in maniera diversa per il periodo
invernale e per quello estivo. Nel periodo invernale l’orario di servizio è articolato in due turni giornalieri:
08.00-14.00 e 14.00-20.00. Per garantire, inoltre, la vigilanza davanti ai plessi scolastici, lo stesso
potrà subire delle modificazioni comunque non superiori a 15 minuti.
Per il periodo estivo cha và dal 21giugno al 30 settembre, invece, considerata la peculiarità del territorio
ed il flusso turistico, viste le numerose manifestazioni interessanti entrambi i Comuni convenzionati, si
rende necessario articolare in maniera diversa i turni di servizio: 10.30-16.30 E 16.30-22.30; 11.3017.30 E 17.30-23.30”….OMISSIS…..;
3. Di dare atto che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile non ravvisando
aspetti specificatamente contabili nella presente deliberazione;

con votazione unanime:

DELIBERA
Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20/07/2012
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Dott. MANCINI SERGIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Ssa FALSO DANIELA

Prot. N.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to COLLINVITTI GIORGIO

Li

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
È copia conforme all'originale
Dalla residenza comunale, li 06/08/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa FALSO DANIELA

Reg. n° 707 del 06/08/2012
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi dal 06/08/2012 al 21/08/2012 senza reclami.
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to MELLONI ANNA MARIA

il Segretario comunale:
Visti gli atti d'ufficio;
Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza
reclami;
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Dalla residenza municipale, li 16/08/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

