
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 2 del  16/01/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  MODIFICHE REGOLAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ARTT.17 BIS E 
TER E ALLEGATO A, B, C.

L’anno  duemilaquattordici addì  sedici del mese di  gennaio alle ore 19:00 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

CONTE WALTER MARIO
ROSSINO BATTISTA
FEOLA LUIGI
RIVANO LORENZO
LALLI WALTER FRANCESCO
FROLDI MARIANO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
CASTANO LUZ ELENA
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 4

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il Sig. CONTE WALTER MARIO nella sua qualità di VICESINDACO, constatato il numero 
legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Feola Luigi, Froldi Mariano.

Il Vice Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno 
specificato nella proposta che segue.

L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente

Favorevoli 10
Astenuti 0
Contrari 2 (Vitiello Pietro, Ghigino Nicolfranco)

Uditi gli interventi riportati nel verbale di seduta;



Deliberazione n. 2 del  16/01/2014

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ARTT.17 BIS E TER E ALLEGATO A, 
B, C

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

SU PROPOSTA del vice Sindaco Conte Walter
 

Richiamato il vigente regolamento della Polizia Municipale, approvato con deliberazione 
CC n. 10 del 17/04/1997, integrato con delibera CC n.43/2002;
 
Accertato che gli artt. 17bis “Requisiti specifici di accesso al Corpo di Polizia Municipale”  , 
17ter “Accertamento dei requisiti” e ALL. A “Uniformi e simboli” a seguito della profonda 
modifica della normativa legislativa di riferimento, necessitano di essere riscritti;
 
Visto in particolare per gli att. 17 bis e 17 ter:
 

·         Il Dlgs 66/2010 che ha abrogato l’art. 15/7 della  L 230/1998 che 
limitava l’accesso ai concorsi per impieghi che comportano l’uso di armi, a 
coloro che avevano espletato il servizio civile;

·         Il Dlgs 198/2006 in materia di pari opportunità, in particolare all’art 

27  che  vieta  la  discriminazione  attuata  anche  in  modo  indiretto,  

attraverso  meccanismi  di  preselezione , l’art 31 che vieta di adottare 

l’altezza quale mezzo discriminante tra uomo e donna;

·         Il dlgs 81/2008 che all’art.2/h definisce il medico competente;

    Visto in particolare per gli allegati “A”. “B” e “C” del regolamento:

·         La LR 9/2007 art 16 commi 1 e 2;

·         La  deliberazione  di  GR  n.16/10  18/04/2012  con  cui  è  stato 
approvato  il  disciplinare  riguardante  i  simboli,  le  uniformi  della  Polizia 
Locale della regione Sardegna;



 
-          Considerata la volontà dell’Amministrazione di adeguare il regolamento 

in questione alle normative suddette;
 

-          Vista la legge n. 65/86 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”;
 

-          Visto l’art 42 del Dlgs 267/2000
-          Visto il  parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai  sensi  dell’art.  49, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
-           
-          Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
 

DELIBERA

 
Di  approvare,  la  modifica  al  regolamento  della  Polizia  Municipale,  sostituendo  gli 
artt.17bis , 17ter, con quelli contenuti nell’ allegato 1 alla presente.
Di sostituire gli allegati A, B e C  al regolamento della Polizia Municipale , con l’ allegato 
al Disciplinare approvato dalla GR con delibera n.16/10 del 18/04/2012, cui si fa rinvio e 
allegato alla presente col n 2.
Di dare altresì atto che sono stati rilasciati, in fase istruttoria, i seguenti pareri favorevoli, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  
locali approvato col D.Lgs. del 18.08.2000 n° 267: 
·   in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio sig Pomata Salvatore; 
·   in  ordine  alla  regolarità  contabile  dal  Responsabile  del  Servizio  sig  Robuschi 

Rosaria;
Di rendere la presente deliberazione, immediatamente esecutiva; 
 



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL VICESINDACO
CONTE WALTER MARIO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO


