
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 36 del  16/07/2014
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  MODIFICA ART 17BIS DEL REGOLAMENTO DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE.

L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di luglio alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

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

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

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il SEGRETARIO SANTUS CLAUDIO ALBERTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale iintegrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 



specificato nella proposta n.1450 del 07/07/2014, avente oggetto:MODIFICA ART 17BIS 
DEL REGOLAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, allegata al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

Votanti 13

Favorevoli 11
Astenuti 2 (Vitiello P., Ghigino N.)
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.1450 del 07/07/2014 , corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.
 
Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

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

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
SANTUS CLAUDIO ALBERTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

Proposta n° 1450 del 07/07/2014

OGGETTO: MODIFICA ART 17BIS DEL REGOLAMENTO DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE

Proposta del Sindaco Marco Simeone

Richiamato il vigente regolamento della Polizia Municipale, approvato con   deliberazione CC 
n. 10 del 17/04/1997, integrato con delibere CC n.43/2002 e  6/2014;

Visti gli aggiornamenti che hanno interessato gli  artt. 17bis “Requisiti specifici di accesso al 
Corpo di Polizia Municipale”  e 17ter “Accertamento dei requisiti” ;
Tenuto conto che i requisiti psicofisici richiesti sono altamente selettivi e  comportano lunghi 
accertamenti clinici, tutti a carico dell’Ente ;
Tenuto conto altresì che la patente cat A, è ridondante rispetto alle reali esigenze e dotazioni 
della Corpo;
Ritenuto pertanto ragionevole e rispondente ai principi della buona amministrazione, 
differenziare i requisiti di accesso in relazione alla durata del rapporto di lavoro;
Visto il dlgs 81/2008
Visto l’art 42 del Dlgs 267/2000

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
x  ART. 49 DEL T.U         (Regolarità Tecnica  - Respons.Area Vigilanza Dott. Pinna Enzo Augusto)
x  ART. 151 DEL T.U.      (Regolarità Contabile)
¨  ART. 153 DEL T.U.       (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
¨  ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)
Riportati con firma digitale,

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

Di approvare le seguenti  modifiche al regolamento della Polizia Municipale: 
aggiungere alla fine dell’art.17bis , il seguente comma:
“  Le lettere   g e h   non si applicano, qualora il contratto di lavoro      non superi la durata di gg 90   
nell’anno solare. In tal caso il candidato sarà sottoposto alla visita preventiva preassuntiva dal  
medico competente e secondo il protocollo di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art 41/2bis  
del dlgs 81/2008.  ”  
 sostituire la lettera h) con la seguente:



“  h  ) abilitazione alla guida di autoveicoli (patente B) e motocicli (patente A2)”  


