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Deliberazione n. 35

Pos. Rag. n.

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 12 Marzo 2012
In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 12 Marzo 2012 alle ore 15:30
in seduta pubblica.
Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare
con l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.
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Cognome e nome Consiglieri
APRIGLIANO FRANCESCO
BALESTRA FEDERICO
BALZANI ROBERTO
BANDINI ENZO
BENELLI LUCIA
BENELLI MAURIZIO
BONGIORNO VINCENZO
BUCCI GIOVANNI
BURNACCI VANDA
CALISTA ROSELLA
CASARA PAOLA
CASTRUCCI EVANGELISTA
DI MAIO MARCO
GARDINI FRANCESCA
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GIULIANINI SONIA
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Cognome e nome Consiglieri
MICHEA MARIA FRANCESCA
MONTANARI MASSIMO
MONTEBELLO TOMMASO
MORGAGNI DIANA
NERVEGNA ANTONIO
PANTIERI LUCA
PASINI ANDREA
PIRINI RAFFAELLA
POMPIGNOLI MASSIMILIANO
RAGAZZINI PAOLO
RAGNI FABRIZIO
RONDONI ALESSANDRO
ROSETTI MARCELLO
SAMORI' SARA
SAMPIERI ANGELO
SANSAVINI LUIGI
SPADA ALESSANDRO
TAPPARI DANIELE
VALBONESI FRANCO
ZANETTI VERONICA
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Partecipa il Segretario Generale CAMPIDELLI MARGHERITA.
Scrutatori i Sigg. Consiglieri BALESTRA FEDERICO , BONGIORNO VINCENZO , CALISTA ROSELLA .
Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri RAVAIOLI VALENTINA - - - - - - - - - .
Partecipano, altresì, in qualità di invitati permanenti il Sig. Gamene Salifou, Presidente, la Sig.ra Padurean
Monica Veronica, Vice Presidente della Consulta dei Cittadini Stranieri.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente RAGAZZINI PAOLO pone in discussione il seguente
argomento:

OGGETTO n. 29
REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI FORLI' E
DELLA PIANURA FORLIVESE - APPROVAZIONE.
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In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di
deliberazione di seguito riportato.
Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla
ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari,
nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.
Il Presidente del Consiglio, Ragazzini, introduce la proposta di
deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio concernente l'approvazione del
Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Forlì e della Pianura Forlivese.
Il Sindaco relaziona in merito all'argomento in trattazione.
Al termine della presentazione del Sindaco chiedono di intervenire in
merito Consiglieri: Bongiorno e Gasperoni per il Gruppo consiliare P.d.L. e il
Cons Aprigliano .
Durante gli interventi entra in aula la Consigliera Giulianini ed escono,
prima dell'espressioni di voto i Consiglieri Pompignoli, Sansavini e Spada:
Presenti n. 34.
Dopo di che;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:

- che l'Associazione intercomunale della pianura forlivese è stata istituita con
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 91 del 17.4.2002;
- che il 28 gennaio 2003 è stata sottoscritta, dagli Enti medesimi, la
Convenzione della gestione associata del servizio di Polizia municipale tramite
l'Associazione della pianura forlivese, in attuazione della deliberazione
consiliare n. 177 del 16.12.2002;
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- che l'art. 3 della convenzione sopra richiamata prevede l'istituzione del Corpo
unico di Polizia municipale dell'Associazione intercomunale della pianura
forlivese;
- che in data 19 marzo 2002 è stato sottoscritto l'atto costitutivo
dell'Associazione intercomunale della pianura forlivese tra i Comuni di Forlì,
Forlimpopoli, Bertinoro, Castrocaro Terme Terra del Sole, in attuazione della
deliberazione consiliare n. 20 del 16.2.2002;
- che, in applicazione delle norme sopra richiamate relative all'ordinamento
della

Polizia

municipale,

l'istituzione

del

Corpo

avviene

mediante

l'emanazione del relativo Regolamento del Corpo;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 459 del 30 settembre 2003 si
approvava il "Regolamento di organizzazione e del Servizio della Polizia
municipale di Forlì e della pianura forlivese" e si dava atto che alla formale
istituzione del Corpo unico avrebbe provveduto la Conferenza dei Sindaci ad
avvenuta approvazione del Regolamento da parte di tutti i Comuni associati;
- che la Legge regionale (L.R.) Emilia Romagna 4 dicembre 2003 n. 24,
definisce le caratteristiche strutturali minime dei Corpi al fine di rispondere
alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni e che la struttura del
corpo di polizia locale è disciplinata da un conforme regolamento approvato da
tutti i comuni dell'associazione intercomunale;
- che il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo stesso e dei
servizi comunali;
Vista la Legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge-quadro in materia di Polizia
locale) ;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2011 n. 950
contenente normativa in materia di uniformi, fregi e segni distintivi della polizia
locale;
Tenuto conto:
- che il quadro normativo sui servizi di Polizia locale è in fase di profondo
rinnovamento, in senso evolutivo, con particolare riferimento ai compiti in
capo alle Autonomie locali;
- che lo stesso sviluppo della società civile ha reso via via meno definito il
confine tra la materia "polizia locale" e quella di stretta attinenza alla
"pubblica sicurezza", tanto da comportare, in ordine a quest'ultimo profilo, un
sempre maggior coinvolgimento ed un notevole impegno della Polizia
municipale;
- che i Comuni hanno percepito simili mutamenti, realizzando progettualità ed
interventi specifici nell'ambito di un quadro programmatico finalizzato ad
affrontare in modo efficace i molteplici aspetti connessi alle politiche della
sicurezza;
- che l'azione di vigilanza sul territorio si rende più efficace attraverso l'azione
coordinata e sinergica degli organismi preposti a tale compito su un'area
omogenea più vasta;
Considerato:
- che il quadro sopra descritto ha sollecitato le Amministrazioni comunali ad
avviare un processo di profonda revisione del ruolo del Corpo di Polizia
municipale, intervenendo in modo assai rilevante sugli elementi organizzativi;
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- che tale processo ha condotto alla necessità della revisione del Regolamento
del Corpo di Polizia Municipale della Pianura forlivese, conformemente al
dettato regionale e alle disposizioni di cui sopra ;
Ritenuto pertanto di procedere alla suddetta revisione ed aggiornamento del
Regolamento citato;
Tenuto conto che il Regolamento si limita a disciplinare gli aspetti peculiari
dell'organizzazione della Polizia Municipale, presentando quindi una struttura
"aperta", in grado di assorbire le possibili evoluzioni legislative e normative in
generale, nonché le possibili trasformazioni conseguenti ai nuovi CCNL del
comparto Regioni-Enti locali;
Dato atto che il progetto di Regolamento ha seguito il seguente iter di
elaborazione:
- è stato redatto dal Comando centrale e Comandi distaccati, su espressa
richiesta del Comandante della Polizia municipale del Comune capofila;
- è stato validato dai soggetti di cui sopra in data 31.08.2011;
Richiamati i criteri generali affrontati dalla Conferenza dei Sindaci,
trattandosi di un servizio intercomunale;
Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla 1^ Commissione
consiliare congiuntamente alla Commissione Verifica Procedure Amministrative
in data 8 marzo 2012;
Visto il parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a)di regolarità tecnica, espresso sulla proposta cartacea dal Dirigente del Servizio
polizia municipale in data 20/02/2012;
Visto, altresì, il parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di
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cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario
generale in data 29/02/2012;
Con voti favorevoli 31, astenuti 3 (Casara del Grupoo consiliare L.N.,
Pasini del Gruppo consiliare U.D.C. e Pirini del Gruppo consiliare D.F.), espressi
con procedimento elettronico dai n. 34 Consiglieri presenti e n. 31 votanti;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, il "Regolamento del
Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Forlì e della pianura forlivese",
come revisionato ed aggiornato in base al dettato della L.R. 4 dicembre n. 24 del
2003 e della deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2011 n. 950,
contenente normativa in materia di uniformi, fregi e segni distintivi della polizia
locale, contenuto nell'allegato 1, dovendo costituire parte integrante e sostanziale
della presente.
Escono i Consiglieri Benelli Lucia e Valbonesi: Presenti n. 32.
Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 29, astenuti n. 3 (Gasperoni del Gruppo consiliare
P.d.L., Casara del Gruppo consiliare L.N. e Pirini del Gruppo consiliare D.F.),
espressi con procedimento elettronico dai n. 32 Consiglieri presenti e n. 29
votanti;
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
<><><><><>

