
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 25109/2018 N.436

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presenie

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOHI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Presente

L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di Settembre, alle ore 10:40, nella sede del
Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Vice Segretario Generale SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

Deliberazione n. 436 del 25/0912018



I
COMUNE DIANCONA

DELIBERAZIONE N. 436 DEL 25 SETTEMBRE 2018

POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.

LA GIUNTA

Visto il prospetto redatto in data 19.9.20 18 da! Comando Polizia Municipale,
che di seguito si riporta:

Premesse:

L ‘attuale Regolwnento del Coipo di Polizia Locale risale cdl ‘anno 2012, con
precisione è stato approvato con delibera di Giunta n. 31 del 22 gennaio 2002 ed ha
avuto alcune modifiche negli anni successivi:

In data 17febbraio 2014 la Regione Marche ha inoltre approvato la Legge n. I
inerente la “Disciplina in materia cii o,’dinamento della Polizia Locale

Con Delibera di Giunta. ii. 159 del 27 Jkbb,’aio 2017, pubblicata sul B. U. R.
Marche a 26 del 2 marzo 2017 la Regione Marche ha approvato il Regolanento n.
2/201 7, “Disciplina dei distintivi di grado, dei contrassegni di specialità e delle
onorificenze per gli appartenenti alle strutture di Polizia Locale, ai sensi dell ‘art. 13,
comma 2, della Legge Regionale I 7febbraio 2011, a 1”:

Con Delibe,’a di Giunta. n. 1217 del 23 ottobre 2017, pubblicata sul B.UR.
Marche ti. 1166 del 2 novembre 2017 la Regione Marche ha approvato il
Regolamento. ti. del 21 ottobre 2017 “Caratteristiche dei veicoli e degli strumenti
operativi in dotazione della Polizia Locale, ai sensi dell’a,’!, 13, comma 2. letterafi.
della Legge Regionale 17 /èbbraio 2014, ti. 1 (Disciplina in materia
cieli ‘ordinamento della Polizia Locale);

V?ste le numerose modifiche int,’odotte dalla sopraelencata normativa sia in
relazione ciii ‘organizzazione del Corpo sia in relazione alle nuove divise e ai nuovi
distintivi di grado:

Ritenuto pertanto necessario, ai fìne di garantire l’ottimale organizzazione e
fìmzionalilà del servizio, adottare mi nuovo Regolamento di Polizia Locale che tenga
conto dell’ordinamento strutturale del Corpo e della configurazione del senizio
nonché dei m’apporti gerarchici e le competenze degli operatori, ciellcm fòr,nazione
pro/èssionale del personale. dell ‘uso dell ‘i,nifònne e dei mezzi in dotazione
cieli ‘organizzazione dei servizi cli competenza. delle nonne di compo,’tamento e la
deontologia profèssionale, nonché delle nuove nonnailve regionali in materia:
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Dato atto che il presente provvedimento, avente natura disciplinare, non
comporta impegno di spesa;

Richiamato l’an. 38 del TU. ti. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’ari. 5 della
Legge 241/90 e ss.mnz.ii, in materia di procedimenti cunministrativi, è la Dou,ssa
Liliana Rovaldi, Comandante del Corpo di Polizia Municipale che ha sottoscritto la
dichiarazione di assenza di conjlitto di interessi e di cause di incompatibilità,
allegota alla presente;

Tetto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue

1) cli approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) cli approvare 1 allegato Regolamento del Coipo di Polizia Afunicipale che si
compone di n. 48 articoli e che della presente deliberazione costituisce parte
integrante e sostanziale

3) cli dare atto che il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento
del Corpo di Polizia Municipale approvato con delibero di Giunta n. 31 del 22
gennaio 2002 e le sue successive modUìche ed integrazioni;

4,) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Liliana Rovaldi;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 11.3.2013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e, pertanto, di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49 comma I D. Lgs. 267/2000, nonché la
dichiarazione. riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate:

Con voti unanimi;

DE LI B E RA

I) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;
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2) di approvare l’allegato Regolamento del Corpo di Polizia Municipale che si
compone di n. 48 articoli e che della presente deliberazione costituisce parte
integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento
del Corpo di Polizia Municipale approvato con delibera di Giunta n. 31 del 22
gennaio 2002 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

4) di dare atto che il Responsabile dei Procedimento è la Dott.ssa Liliana Rovaldi;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, per la necessità di provvedere urgentemente alle incombenze relative.

ALLEGATI

r Regolamento del Corpo di Polizia Municipale (in file pdEp7m);
> Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
r Dichiarazione in merito allassenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
r Dichiarazioni Pubblicazione on line su ‘Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. , DEL 20SET2018

OGGEflO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE”

... L:QO
DIR.: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE UFF.: COMANDO

•.•:

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO
Data Il Responsabile del Procedimento

• Ancona, 19 settembre 2019 lI Comaddante P.M.z Col. Dott.s)Jliana Rovaldi
CL-

Visto l’art. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.

a
IL DIRIGENTE

RESPONSABILE
PARERE

REGOLARITÀ’
tECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposLa J4fDItTA / NON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

Annotazioni:

Data Ancona, 19 settembre 2019 I
11 Dirigentella Direzione

Il Cobi4i9lante P.M.
Col. Dott4frtijiana Rovaldi

/—/
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PROPOSTA DEL

%*J £&vzoL’

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della
Legge 241/1990 s.m.i.. dell’an. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’an. 6 del
Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R. 62/2013 e
7 deI Codice di Comportamento del Comune di Ancona:

non ricorrono le condizioni ostative previste dall’an. 35 bis del D. Lgs.
165/2001 s.m.i..

Data Ancona. 19
settembre 2019

Il Responbile del
Procedimeto

Il Comartjante P.M.
Col. Dotf.sa Liliana

R$jdi

OGGETFO DELLA PROPOSTA Dl Dama :.

“REGOLAMENTO DEL CORPO Dl POLIZIA LOCALE”

DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO iN

MERITO ALL’ASSENZA
DI CONFLITTO DI

INTERESSI E
DI CAUSE DI

INCOMPATIBILITÀ’

Il sottoscritta Diriizente e/o Responsabile del Procedimento

DICHIARA/1CHIA.RkN&

che nei propri confronti:

Il Dirigent6)&elIa Direzione

Il Comhhdante P.NI.
Col. Dott4àLiliana Rovaldi
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PROPOSTA N. 3Q14*L4 deI
2 0 S E 2018

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

ÌE per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

O anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli qUi di ctrnfedmento di incarichi * dirigeizziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, * di collaborazione o * di considenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso.
completi di indicazione dei sogeetti perceflori. della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono condizioni
per t’acquisizione dell’efficacia dell’ano eperla liquidazione dei relad;i compensi” (ai sensi dell’art. 15, comma 2
del D.Lgs. 3312013);
“Gomma 2. Le pubbliche amminùtrozionipubhlicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contrihutt sussidi ed ausili
finanziari alle imprese, e comunque di yan(aegi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi
del citato articolo 12 della legge n, 231 del 1990, di importo superiore a mille curo. (‘ornino 3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo cos6ruisce condizione legale di efficacia deiprowedimend che dispongano concessioni e attribuzioni
di importo complessivo superiore a mille curo nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano: (...)“(ai sensi
dell’aft. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è previsia la pubblicazione della cd.
DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricalo:
“Gomma I. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla ìnsussisteica di una delle
cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (,,j, Como,a 3. La dichiarazione di cui al comma I c’condizione pcr
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)
La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani
paesistici. strumenti urbanistici, generali e di attuazione. no,,che’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione
dell ‘efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’an.39, comma 3gcD.Lgs. 33/2013)

4 Il Dirigente della Direzione
Il ConVndante P.M.

Col. lØr’ a Liliana Rovaldi
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20Sb7 2018.
PROPOSTAN. N’LI del

_____________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’arI. 32 della L. n. 69/2009 (“utile
provvedimenti amministrativi ‘

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del
GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 2016/679, nonché alle “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti ammhitrtrativi, effettuato perfinalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. Deliberazione del
GarantedellaprivacyN. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

O IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

li Dirigente della Direzione

li Comàj4nte P.M.
Col. Don.94 iliana Rovaldi
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segr tario Generale

MANCINELLIV4ERIJJ
SGRIGNU7SSSAMETRIO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, awAlbo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsable\fficio(Øfffri Istituzionali
io

Ancona, 3 0 T T 2fl

0 ii presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
LI CORPO Dl POLIZIA LI

MUNICIPALE (Rovaldi)

LI LI

LI
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