DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 52
21/03/2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DI CANOSA DI PUGLIA

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore 18:30 e seguenti, in
Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Componente

Qualifica

Presenza

MORRA ROBERTO

Sindaco

Si

SANLUCA FRANCESCO

Vicesindaco

Si

DE MITRI MARCELLA

Assessore

Si

DELLI SANTI GENNARO

Assessore

Si

GERARDI ANNA ALTOMARE

Assessore

Si

LENOCI SABINA ANNA

Assessore

Si

LOPS FRANCESCO

Assessore

No

Segretario Generale Dott. Gianluigi Caso assiste alla seduta.

Il Sindaco, Avv. Roberto MORRA, propone l’approvazione del seguente provvedimento,
previa istruttoria del funzionario di Polizia Locale, Dott. Francesco CAPOGNA, condivisa
dal Dirigente ad interim del V Settore, Dott. Gianluigi CASO, accertata l'assenza di
situazioni di conflitto di interessi, ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto
dalla legge n. 190/2012.
PREMESSO CHE:

LA GIUNTA COMUNALE

Il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 in particolare all’art. 7 demanda al Comune l’adozione di
regolamenti rientranti nelle proprie competenze;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 08/07/2009 e ss.mm.i, veniva
approvato il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale disciplinante, tra l’altro,
l’organico del Corpo, le figure professionali e le relative qualifiche e funzioni rivestite
dagli appartenenti;
CONSIDERATO CHE:
La materia della Polizia Locale è costituzionalmente demandata per la disciplina di

dettaglio alle Regioni che ne uniformano l’ordinamento su tutto il territorio regionale;
La Regione Puglia con la 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 e attività e sul coordinamento degli stessi, al fine di renderli omogenei su
tutto il territorio regionale e di migliorarne 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 Regionale 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’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011 ha regolamentato
in dettaglio l’uso omogeneo di uniformi, distintivi di grado e mezzi operativi;
L’attuale Regolamento Comunale sull’Ordinamento 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 Canosa di Puglia un corpus
normativo aggiornato, in conformità alla nuova disciplina in tema;
RITENUTO di dovere, inoltre, provvedere in merito con l’abrogazione del
Regolamento Comunale sull’Ordinamento Organizzativo del Corpo di Polizia Locale
approvato con deliberazione di Giunta Comunale di Canosa di Puglia n. 202 del
08/07/2009 e ss.mm.i, in quanto non più confacente all’attuale contesto normativo.
VISTA la proposta di “Regolamento del Corpo di Polizia Locale”.
VISTO il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica, dal
Segretario Generare – Dirigente ad interim del V Settore Polizia Municipale, dott.
Gianluigi Caso, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica e finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ragion per cui il parere

di regolarità contabile del responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 97
comma 2 e 4 lett. d) del D.Lgs. 267/2000, non è rilevante;
DATO ATTO che sulla presente proposta è stato apposto il visto di conformità, ai sensi
dell’articolo 97 commi 2 e 4 lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000, dal Segretario Generale;
DELIBERA
DI APPROVARE il nuovo “Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Canosa di Puglia”,
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI ABROGARE il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Organizzativo del Corpo di
Polizia Locale approvato con deliberazione di Giunta Comunale 202 del 08/07/2009 e
ss.mm.i, in quanto non più confacente all’attuale contesto normativo.
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 del D. L.gs. 267/2000
DI TRASMETTERE copia dell’allegato Regolamento alla Prefettura di Barletta Andria
Trani, al Ministero dell'Interno per il tramite della Questura di Bari, alla Regione Puglia –
Assessorato Enti Locali;

Letto, approvato e sottoscritto:
Segretario Generale

Dott. Gianluigi Caso

Il Sindaco

Avv. Roberto Morra

___________________________________________________________________________

