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COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 18—07—94

DELIBERAZIONE N. 0423

OGGETTO:MODIFICA REGOLAMENTO MASSA VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL
CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

L’anno 1994, iL giorno di lunedi 18 del mese di LugLio, convocato d’urgenza dal ConsigLiere Anziano per Le ore
15,30 nei modi prescritti dalla Legge, si è riunito, nella saLa delle adunanze deLLa Civica Residenza, iL ConsigLio

7 Con.inale, in seduta ordinaria pu±Uca - I Convocazione.
Presiede iL Sig. Duca Eugenio - Consigliere Anziano. Partecipa iL Vicesegretario GeneraLe Dott. Antonio

BeLLucci.
ALLe ore 16,25 si procede aLl’appelLo nominaLe.

Sono presenti i seguenti n. 24 ConsigLieri: Baldoni P., Benatti 5., Bolognini V., CamiLLetti 14.0., Casadio 14.,
Cesarini 14,, CinelLi 6.8., Curzi F., De Luca F., Duca E., Eusebi P., Firmanà P., FrisoLi 6., Giacchetti L., Grassini A.,
Lucesoli L., Mangani L., Marinari H.P., Muti O., Proietti P., Sediari P., Sturari 14., Turchetti E., Venarucci A.

Sono assenti gli altri Consiglieri assegnati al Comjne ed in carica.
Sono presenti inoltre gli Assessori: Andreanelli 6., David P., Mangani 6.
IL Presidente, constatata la Legalità delL’adunanza per La trattazione degLi argomenti di I Convocazione (art.

127 R.D. 4-2-1915, n. 148), ai sensi deL L’art. 6 deL Regolamento per iL funzionamento deL ConsigLio, dichiara aperta la
seduta e designa aLle funzioni di Scrutatori i Consiglieri Sigg.: Proietti P., De Luca F., Marinari H.P.

Pertanto, vengono adottate Le retroestese deLiberazioni, presenti, secondo quanto megLio specificato a fianco
di ciascun nominativo, i retroindicati componenti il Consiglio Conunale che hanno espresso iL Loro voto come riportato
nei singoli provvedimenti.

Si omettono le discussioni sulle interrogazioni e suLLe deLiberazioni nonchè i singoli prowedirwnti
deliberativi, ad eccezione della entrodescritta deLiberazione, citata in epigrafe, che pertanto viene integralmente
riportata come estratto daL verbale di cui sopra.

Si richiama a quanto indicato in appresso per ciò che attiene alla chiusura del verbale e all’indicazione delle
presenze nelLe funzioni di Presidente e di Segretario deLL’Adunanza in reLazione ai singoLi provvedimenti.

LA SEDUTA E’ TERMINATA ALLE ORE 21,20

IL PRESIDENTE - ConsigLiere Anziano
Sig. EUGENIO DUCA da n. 404 a n. 411 (parte) - da n. 411 (parte) a n. 422 (parte)
Sig. ORLANDO MUTI n. 411 (parte) - n. 422 (parte)
Sig. PAOLO BALDONI n. 411 (parte) da n. 422 (parte) a n- 424

IL VICESEGRETARIO
Dott. ANTONIO RELLUCCI Vicesegretario Generale per tutti i provvedimenti

PROT. GEN. N. 18970—94

AL COMITATO DI CONTROLLO - SEZIONE AUTONOMA DI ANCONA

Si trasmette La presente deLiberazione in dupLice copia, ai sensi deLL’art. 45, conna 1, deLla Legge 8.6.1990,
n. 142, insieme ai seguenti aLLegati:

Ancona,
per IL SEGRETARIO GENERALE

d’ ordine
IL RESPONSABILE U.O. CONSIGLIO

(Rag. Ivana Pollonara)

.SMISTAMENTO AGLI UFFICI COMUNALI (n. 1 = destinatario pratica):
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SEDUTA DEL 18-7-1994

COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONI DAL N. 606 AL N. 424

Carponenti deL ConsigLio:

1) PRI

2) P05

3) Laici Progres.

4) PDS

5) PPI

6) P05

7) PDS

8) P05

9) PRI

10) PPI

11) MSI

12) PPI

13) P05

16) PSI

15) P05

16) PPI

17) PDS

18) P05

19) P05

20) PPI

21) PDS

22) PDS

23) P05

26) Laici Progres.

25) P05

26) P05

27) Rifondazione

28) P05

29) P05

30) P05

31) MSI

32) Centro LiberaLe

33) P05

34) P05

35) AlLeanza

36) PPI

37) verdi

38) P05

39) P05

40) PRI

61) Centro Liberale

Assessori:

AndreaneLLi Vittorio

Batdoni PaoLo

Barbieri Maurizio

Betlini Maria PaoLa

Benatti Stefania

BianchelLi Fausto

Botognini vatter

Camilletti Maria Grazia

Casadio NicoLa

Cesarini Maurizio

Ciccioti CarLo

CineLLi Giovanni Battista

Curzi Franco

De Luca Francesco

Duca Eugenio

Eusebi PaoLo

Fimanà Paola

Frisoli Giuseppe

Galeazzi Renato - Sindaco

Gasparrini Mario

Giacchetti Lanfranco

Gioacchini Andrea

Grassini Aldo

Grati Giorgio

Lucesoli Lorenzo

Lucidi Tiziano

Mangani lidia

Marinari Maria Paola

Mentrasti Edoardo

Muti Orlando

Novelti Sergio

Proietti Piercarlo

Ragni Enrico

Sediari PierpaoLo

SiLvestrelli Sergio

Simenetti Sandro

Scnnino Daniele Sabato

Sturari Milvio

Turchetti Enrico

Venarucci Andrea

VioLet Mdc

da 405 a 424

da 404 a 424

assente

da 608 a

da 604 a 626

da 606 a 609

da 406 a 421 (parte)

da 404 a 426

da 406 a 424

da 604 a 424

da 605 a 624

da 604 a 424

da 604 a 424

da 406 a 626

da 404 a 477

da 404 a 626

da 634 a 626

da 406 a 423

da 4D5 a 411

da 411 a 620

da 606 a 624

da 605 a 421 (parte)

da 406 a 624

assente per tutti i provvedimenti

da 436 624

assente per tutti i provvedimenti

da 404 a 426

da 404 a 424

assente per tutti i orovvedimenti

da 404 a 411 (parte) - da 611 (parte)

da 409 a 424

da 606 a

da 610 a 424

da 4D4 a 624

assente per tutti i

assente per tutti i

assente per tutti i

da 604 a 424

da 404 a 426

da 404 a 423 (parte)

da 410 a 422 (parte)

• AndreaneLli Gianni

- David Patrizia

- Mangani Giorgio

- Pesaresi MarceLLo

- Pettenati Paolo

- Sbano MicoLa

- Sturani Fabio

- Venanzi CLaio

da 404 a 424

da 406 a 623 (parte)

da 404 a 426

da 406 a 424

da 411 (parte) a 424

da 411 a 426

da 409 a 424 (parte)

oa 408 a 422 (parte)

Scrutatori

- Proietti P

- De Luca F.

- Marinari M.P.

da 404 a 616

da 606 a 626

da 4D4 a 424

Violet A. : da 617 a 622 (parte)

CinelLi G.B. : da 422 (parte) a 424

per tutti i provvedimenti

622 (parte) - da 423 a 624

(parte) - da 471 (parte) a 422 (parte)

(parte)

- da 412 a 421 (parte) 422 (parte) - da 423 a 426

a 422 (parte)

416 - 422 (parte) - da 423 a 626

provvedimenti

prowedin*nt i

provvedimenti
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 423 DEL 18—7—1994

RIFERIMENTI

Prot. n. : 18970—94
Ufficio Polizia M.
Seduta G.M.: 26-4-1994

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO MASSA VESTIARIO PER GLI
APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto al n. 173
dell’O.d.g., secondo il seguente schema di deliberazione già
distribuito a tutti i Consiglieri:

““IL CONSIGLIO

vista la deliberazione n. 982 del 18—12—1991 (C.C.S.A.
23-1-1992 prot. 387/I con la quale è stato approvato il
Nuovo Regolamento Massa Vestiario per gli appartenenti al
Corpo della Polizia Municipale;

visto l’art. 27 del D.p.R. n. 268/87, come modificato
dal D.P.R. n. 333/90, che detta precise disposizioni agli
enti, obbligandoli all’adozione di idonee iniziative volte a
garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di
lavoro e la prevenzione delle malattie professionali;

vista la richiesta dei Vigili tendente ad essere dotati
di un pantalone impermeabile;

rilevato che la commissione prevista dall’art. 10 del
Regolamento in oggeto riunitasi in data 26-3-1993 ha
riconosciuto necessario ed indispensabile per il personale
appartenente alla Polizia Municipale la dotazione di questo
capo di abbigliamento (pantalone impermeabile tessuto
gore—tex) al fine di evitare che la pioggia che scende
dall’impermeabile bagni completamente i pantaloni, le gambe
ed entri nelle calzature, con conseguenti riflessi negativi
per la salute dell’operatore;

visti gli allegati pareri favorevoli, parte integrante e
sostanziale del presente atto, del Dirigente del Settore
Polizia Municipale in ordine alla regolarità tecnica, del
Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità
contabile e del Segretario Generale quanto alla legittimità;

preso atto che il Responsabile di Ragioneria ha
attestato in data 1—4-1994 che non occorre impegno di spesa;
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COMUNEDÀNCONA

ritenuta la propria competenza a deliberare in merito,

ai sensi delj’art. 32, lettera “a”, della legge 8—6—1990, n.

142;

DELIBERA

1) di integrare l’art. 7 del Regolamento della Massa

Vestiario approvato dal Consiglio Comunale in data

18—12—1991 con atto n. 982 CC.C.S.A. 23—1—1992 prot.

387/I) come segue:
Pantalone impermeabile blu notte (tessuto gore—tex)

quantità n. 1 — mesi durata 96;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente

eseguibile ai sensi dell’art. 47 della Legge 142/1990.””

+ + +

Intervento del Consigliere Mangani, che tra l’altro

ricorda che il 9 maggio ha presentato un emendamento

integrativo al testo della proposta, e dell’Assessore

Andreanelli (OMISSIS)

Escono l’Assessore David, i Consiglieri Venarucci e

Frisoli ed entra il Consigliere Proietti (presenti: n. 25)

Il Presidente Baldoni legge l’emendamento integrativo

presentato il 9 maggio dal Consigliere Mangani, sul quale,

ai sensi dell’art. 53 della Legge 8—6—1990, n. 142, sono

stati espressi i prescritti pareri di regolarità tecnica,

contabile e di legittimità.

Nelle premesse, dopo il 3° comma aggiungere: “Vista la

Legge Regionale n. 28 del 26—4—1990”.

Nessun altro dei presenti chiedendo la parola, il

Presidente pone ai voti l’emendamento.

La votazione, effettuata per alzata di mano e verificata

dagli scrutatori, consegue il seguente risultato:

presenti: n. 25
votanti: n. 20
favorevoli: n. 20
contrari: n. ==

astenuti: n. 5 Benatti, Cesarini, Cinelli, Eusebi,
Proietti

Il Presidente proclama l’esito della votazione e

dichiara quindi APPROVATO l’emendamento come sopra proposto.

* * *

2



COMUNE Di ANCONA

Il Presidente comunica al -Consiglio che è stato
presentato dalla Giunta un emendamento alla proposta in
discussione e ne legge il testo, sul quale, ai sensi
dell’art. 53 della Legge 8—6—1990, n. 142, sono stati
espressi i prescritti pareri di regolarità tecnica,
contabile e di legittimità.

Nelle premesse, dopo l’emendamento integrativo proposta
ed approvato relativo alla Legge Regionale n. 28190
aggiungere:

“Rilevato che, a prescindere dalle indicazioni di
massima contenute nella L.R. n. 28/90 valida per tutto il
territorio regionale, il Comune di Ancona, nell’ambito della
su apotestà e autonomia organizzativa dettata dalla L.
142/90, si pone in questo caso quale garante
dell’applicazione di una precisa disposizione contrattuale
(art. 27 del DPR 333/90), volta alla tutela e prevenzione
delle malattie professionali ed a garantire la salubrità e
sicurezza degli ambienti di lavoro. Posto l’obbligo in capo
alle Amministrazioni di provvedere in tal senso, la modifica
al regolamento massa vestiario di cui trattasi è
accettabile, se non addirittura dovuta quando debitamente
motivata da precise e pressanti richieste dei lavoratori,
alle quali l’Amministrazione è tenuta a conformarsi;

richiamata, inoltre, la nota 31—5—1994 del servizio
rapporti con gli enti locali della Regione Marche che
chiarisce che l’acquisto dei pantaloni in gore—tex non
contravviene alle indicazioni contenute nella L.R. n. 28/90,
purché sia rispettata la tipologia delle uniformi (colore e
foggia)”;

Nessun altro dei presenti chiedendo la parola, il
Presidente pone ai voti l’emendamento.

La votazione, effettuata per alzata di mano e verificata
dagli scrutatori, consegue il seguente risultato:

presenti: n. 25
votanti: n. 19
favorevoli: n. 19
contrari: n. ==

astenuti: n. 6 Benatti, Cesarini, Cinelli, Eusebi,
Proietti, Mangani

Il Presidente proclama l’esito della votazione e
dichiara quindi APPROVATO l’emendamento come sopra proposto.

* * *

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione
nel testo innazi riportato, integrato con gli emendamenti
approvati, con esclusione del punto 2) del dispositivo.

3
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COMUNE bi ANCONA

La votazione, effettuata per alzata di mano e verificata
dagli scrutatori, consegue il seguente risultato:

presenti: n. 25
votanti: n. 18
favorevoli: n. 18
contrari: n. ==

astenuti: n. 7 Benatti, Cesarini, Cinelli, Eusebi,
Proietti, Novelli, Mangani

IL PRESIDENTE PROCLAMA L’ESITO DELLA VOTAZIONE E DICHIARA
QUINDI APPROVATO IL PROVVEDIMENTO, nel seguente testo
definitivo:

“IL CONSIGLIO

vista la deliberazione n. 982 del 18—12—1991 (C.C.S.A.
23-1-1992 prat. 387/I con la quale è stato approvato il
Nuovo Regolamento Massa Vestiario per gli appartenenti al
Corpo della Polizia Municipale;

visto l’art. 27 del D.P.R. n. 268/87, come modificato
dal D.P.R. n. 333/90, che detta precise disposizioni agli
enti, obbligandoli all’adozione di idonee iniziative volte a
garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di
lavoro e la prevenzione delle malattie professionali;

vista la richiesta dei Vigili tendente ad essere dotati
di un pantalone impermeabile;

vista la Legge Regionale n. 28 del 26—4—1990;

Rilevato che, a prescindere dalle indicazioni di massima
contenute nella L.R. n. 28/90 valida per tutto il territorio
regionale, il Comune di Ancona, nell’ambito della sua
potestà e autonomia organizzativa dettata dalla L. 142/90,
si pone in questo caso quale garante dell’applicazione di
una precisa disposizione contrattuale (art. 27 del DPR
333/90), volta alla tutela e prevenzione delle malattie
professionali ed a garantire la salubrità e sicurezza degli
ambienti di lavoro. Posto l’obbligo in capo alle
Amministrazioni di provvedere in tal senso, la modifica al
regolamento massa vestiario di cui trattasi è accettabile,
se non addirittura dovuta quando debitamente motivata da
precise e pressanti richieste dei lavoratori, alle quali
l’Amministrazione è tenuta a conformarsi;

richiamata, inoltre, la nota 31—5—1994 del servizio
rapporti con gli enti locali della Regione Marche che
chiarisce che l’acquisto dei pantaloni in gore—tex non
contravviene alle indicazioni contenute nella L.R. n. 28/90,
purché sia rispettata la tipologia delle uniformi (colore e
foggia);
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COMUNE DI ANCONA

rilevato che la commissione prevista dall’art. 10 del
Regolamento in oggeto riunitasi in data 26—3-1993 ha
riconosciuto necessario ed indispensabile per il personale
appartenente alla Polizia Municipale la dotazione di questo
capo di abbigliamento (pantalone impermeabile tessuto
gore—tex) al fine di evitare che la pioggia che scende
dall’impermeabile bagni completamente i pantaloni, le gambe
ed entri nelle calzature, con conseguenti riflessi negativi
per la salute dell’operatore;

visti gli allegati pareri favorevoli, parte integrante e
sostanziale del presente atto, del Dirigente del Settore
Polizia Municipale in ordine alla regolarità tecnica, del
Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità
contabile e del Segretario Generale quanto alla legittimità;

preso atto che il Responsabile di Ragioneria ha
attestato in data 1-4—1994 che non occorre impegno di spesa;

ritenuta la propria competenza a deliberare in merito,
ai sensi dell’art. 32, lettera “a”, della legge 8—6—1990, n.
142;

DELIBERA

1) di integrare l’art. 7 del Regolamento della Massa
Vestiario approvato dal Consiglio Comunale in data
18—12—1991 con atto n. 982 (C.C.S.A. 23—1—1992 prot.
387/I) come segue:
Pantalone impermeabile blu notte (tessuto gore—tex)
quantità n. 1 - mesi durata 96.
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EMENDAMENTO INTEGRATIVO ALLA PROPOSTA ISCRITTA AL N. 173
DELL’ORDINE DEL GIORNO RELATIVA A: “MODIFICA REGOLAMENTO
MASSA VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA
MUNICIPALE””.

Dopo il terzo comma aggiungere:

“Vista la Legge Regionale n. 28 del 26 aprile 1990”.

Sull’emendamento di cui sopra si esprime, ai sensi
dell’art. 53 della Legge 142/1990:

Parere di regolarità tecnica:

Parere di regolarità contabile:

IL DIR $ SETTORE
GIO RIA

(Dott. Pio . F asia)

Parere di legittimità:

IL SEGRETA O O NERALE
(Avv. . pili)

z

Ancona, 9 maggio 1994



COMUNE DÌ ANCONA i
EMENDAMENTO DA APPORTARE ALLA PROPOSTA ISCRITTA AL N.173
DELL’ORDINE DEL GIORNO RELATIVA A: ““MODIFICA REGOLAMENTO
MASSA VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA
MUNICIPALE””.

Dopo l’emendamento integrativo proposto relativo alla
Legge Regionale n. 28/90, aggiungere:

““Rilevato che, a prescindere dalle indicazioni di
massima contenute nella L.R. n. 28/90 valida per tutto il
terrritorio regionale, il Comune di Ancona, nell’ambito
della sua potestà e autonomia organizzativa dettata dalla L.
142/90, si pone in questo caso quale garante
dell’applicazione di una precisa disposizione contrattuale
(art. 27 del DPR 333/90), volta alla tutela e prevenzione
delle malattie professionali ed a garantire la salubrità e
sicurezza degli ambienti di lavoro. Posto l’obbligo in capo
alle Amministrazioni di provvedere in tal senso, la modifica
al regolamento massa vestiario di cui trattasi è
accettabile, se non addirittura dovuta quando debitamente
motivata da precise e pressanti richieste dei lavoratori,
alle quali l’Amministrazione è tenuta a conformarsi;

richiamata, inoltre, la nota 31—5—1994 del servizio
rapporti con gli enti locali della Regione Marche che
chiarisce che l’acquisto dei pantaloni in gore-tex non
contravviene alle indicazioni contenute nella L.R. n. 2B/90,
purché sia rispettata la tipologia delle uniformi (colore e
foggia)

Sull’emendamento di cui sopra si esprime, ai sensi
dell’art. 53 della Legge 142/1990:

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRE

VrORE

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE ETTORE
R Oi A

( . )

Parere di legittimità: FAVOREVOLE

IL SEGRE I GENERALE
(Avv. apili)

Ancona,



e

2..

PARERE DI

PARERI
COMUNE DI ANCONA

SI ESPRIME PARERE

MOTIVAZIcMI

FAVOREVOLE

1,

SI ESPRIME PARERE

MOTIVAZIOWI

24.3.1994

PARERE DI

P8GOfl.6Vot

REGOLARITA’ CDITABILE

fE
IL VI

.FEThb

Li,

PARERE DI LEGITTIMITA’

———— fl’N2S

SI ESPRIME PARERE

MOTIVAZIONI:

siao bC

Li. IL

-1
I.

(ari. 53, Legge 8.6.1 990, n. 142)

PRO?. GUI. N. /83 ‘.o
UFFICIO Comando Polizia Munic. DATA 19/3/1994

PROT. PART. N.

______________________

XGETTO: Modifica Regolamento Massa Vestiario per gli appartenenti al
Corpo della Polizia Municipale.

REGOLARITA’ TECNICA

1v.. «4”4

(‘9 I

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ART. 53/1 LEGGE 162/90 - RESPONSABILE DI RAG lA AR?. 53/1 LEGGE 162/90
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COMUNE Di ANCONA

FORMALITA’ INERENTI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 0423 DEL 18—07—94

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deLiberazione è stata affissa in

data ‘ 3 AGO. 194 aLL’ALbo Pretorio deL Cormine
di Ancona per rimanervi in pubbLicazione per 15 giorni
consecutivi.

Ancona, u [3 AGO. 124

______________

per IL SEGRETARIO GENERALE
d’ordine

Il Responsabile U.O. ConsigLio
f.to Rag. Ivana Pollonara

2) è stata
annut Lata

parziaLmente annuLLata
dal Comitato RegionaLe di ControLLo Sezione Autonoma di Ancona - nelLa

seduta del prot. n.

_____________

(art. 46, Legge 8.6.1990, n. 142) - VEDI NOTA ALLEGATA

I 1 r:— 1n
Ancona, Lì ‘ ‘JJ1 per IL SEGRETARIO GENERALE

d’ordine
IL Responsabile U. O. ConsigLio

f.to Rag. Ivana PoLtonara

AUTENTICAZIONE 01 COPIA
COMUNE DI ANCONA

Si attesta che La presente copia, formata di n.

______________

facciate, è conforme per estratto all’originale verbaLe
che si conserva agli atti di questo Conne e viene riLasciata per uso aministrativo.

Ancona, ti 1 4 SEI. I22 IL \UNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI TERMINE PUBBLICAZIONE

Si attesta L’avvenuta pubblicazione detta presente delibera

zione, senza opposizioni o recLami, durante iL periodo

dal j’ 3 AGO. 1C94 aL AGO. 1994

Ancona, ti 4 SEt 1994

per Il SEGRETARIO GENERALE
d’ordine

Il ResponsabiLe U.O. ConsigLio
f,to Rag. Ivana Poltonara

OICH1ARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deLiberazione, pervenuta al Comitato Regionale di ControLLo - Sezione Autonoma di Ancona il 1 ,/R/\L4

1) è divenuta esecutiva iL /5 /“z( ‘J’1tj per iL seguente wctivo riportato neLLa presente caseLLa

A - per La decorrenza dei termini di cui all’ art. 46, corna 1, deLLa Legge 8.6.1990, n. 142;

B - per l’esame favorevole deL Comitato Regionale di Controllo - Sezione Autonoma di Ancona nella

seduta deL /(\ /%Ei’t1 prot. n. CQSif (art. 46, Legge 8.6.1990, n. 142).


