COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9

Del 28/04/2021

OGGETTO: Approvazione nuovo “Regolamento di Polizia Locale di Tramonti” adeguato al Regolamento
di Esecuzione Regione Campania n. 1 del 13/02/2015.
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17:35 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

ANTONIO GIORDANO

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Assente

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

ROSA AMODIO

Si

FIERRO CARMINE

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Si

Totale: 12 Totale: 1
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 12 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica in
oggetto.

Il Sindaco introduce ed illustra il presente punto all’ordine del giorno
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.
267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Approvazione nuovo “Regolamento di Polizia
Locale di Tramonti” adeguato al Regolamento di Esecuzione Regione Campania n. 1 del 13.02.2015 pubblicato
sul BURC n. 10 il 16.02.2015”;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei settori interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, comma 1
del D.lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:
PRESENTI: n. 10
ASSENTI: n. 3 (A. Fortiguerra, P.B. Giordano, D. Guida)
FAVOREVOLI: n. 10
DELIBERA
1. Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione nuovo “Regolamento di
Polizia Locale di Tramonti” adeguato al Regolamento di Esecuzione Regione Campania n. 1 del
13.02.2015 pubblicato sul BURC n. 10 il 16.02.2015”;
Successivamente, con i seguenti voti:
PRESENTI: n. 10
ASSENTI: n. 3 (A. Fortiguerra, P.B. Giordano, D. Guida)
FAVOREVOLI: n. 10

DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

Proposta di deliberazione
Oggetto: Approvazione nuovo “Regolamento di Polizia Locale di Tramonti” adeguato al
Regolamento di Esecuzione Regione Campania n. 1 del 13/02/2015.
IL RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
Premesso che:
la legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale n. 65 del 07 marzo 1986 attribuisce ai
Comuni l’esercizio delle funzioni di Polizia Locale, attraverso l’istituzione di un servizio di Polizia Locale e
la predisposizione di un regolamento comunale che ne disciplini le attività;
l’art. 117 co 2 lett. h) della Costituzione, modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, riconosce
alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di Polizia Amministrativa locale;
la Regione Campania, in conformità al sopra menzionato art. della Costituzione, ha adottato la Legge
n. 12 del 13 giugno 2003;
i Comuni, avvalendosi dei Corpi e Servizi di Polizia Locale esercitano funzioni di Polizia
Amministrativa locale;
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 12/2003 i Comuni con proprio Regolamento ne definiscono
l’organizzazione e l’attività;
ai sensi dell’art. 16 della L.R. 12/2003 la Regione Campania ha adottato il Regolamento di Esecuzione
n. 1 del 13/02/2015 pubblicato sul BURC nr. 10 il 16/02/2015;
ai sensi dell’art. 18 il Regolamento di Esecuzione prevede l’adeguamento dei Regolamenti dei Corpi e
Servizi di Polizia Locale alle disposizioni in esso contenute;

Considerato che:
la Polizia Locale è una struttura organizzativa apicale che svolge le funzioni e i compiti istituzionali
previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente al servizio dei cittadini;

è necessaria l’approvazione di un nuovo Regolamento di Polizia Locale che risulti in linea con
l’evoluzione normativa ed il ruolo della Polizia Locale;
Dato atto che:
l’attuale Regolamento di Polizia Municipale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30
del 02.10.2002 deve essere adeguato al nuovo impianto normativo Regionale.
Ritenuto opportuno predisporre un nuovo Regolamento di Polizia Locale, che tenga conto, oltre che della
Legge quadro n. 65/86 anche della Legge Regionale n. 12/2003 e del regolamento di esecuzione n. 1 del
13/02/2015 pubblicato sul B.U.R.C. n.10 del 16.02.2015;
Visto il decreto ex art. 50 c. 10 del D. Lgs n. 267/2000 n.2845 del 04.03.2021, con il quale sono state
attribuite allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107 c. 1 e 3 del D. Lgs nr. 267/2000, quale Responsabile
del Settore Polizia Locale;
Visti:
-

la Legge n. 65/1986 (Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale);
la Legge Regione Campania n. 12/2003 (norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale
e politiche di sicurezza);
il Regolamento di esecuzione n. 1 del 13/02/2015 della Regione Campania pubblicato sul B.U.R.C.
n.10 del 16.02.2015;
il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
PROPONE DI DELIBERARE
1. la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il nuovo “Regolamento di Polizia Locale di
Tramonti” ed i suoi allegati: A - Uniformi; B - Distintivi di grado; C - Distintivi istruttori; D Veicoli;
3. di disapplicare il regolamento di Polizia Municipale approvato con deliberazione di C.C. n.
30 del 02.10.2002 attualmente vigente;
4. di demandare al Responsabile del Servizio di Polizia Locale ogni adempimento
conseguenziale all’adozione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e non ha effetti
indiretti sul bilancio;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Polizia Locale

- Dott. Moreno M. Salsano -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
dott. Moreno M. Salsano, Responsabile del SETTORE POLIZIA LOCALE, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
Data 23/04/2021

Il Responsabile del
SETTORE POLIZIA LOCALE

f.to dott. Moreno M. Salsano

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 20/05/2021

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2021:
- ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 20/05/2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 20/05/2021

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

