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Gruppo Consiliare Lega Nord
Comune di Città di Castello
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-------~i~._di Castello, 2. 'f/o8,/Z.t7 /(
Al Sig. Sindaco Comune di Città di Castello
Al Presidente del Consiglio Comunale

VISTO
- La Legge Regionale N .1 - 25 GENNAIO 2005 - disciplina in materia di Polizia locale - .
- Il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato con delibera del C.C n.2 del 02/02/2009.

'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale
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AOO: Comune di Citta' di Castello

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0033112/2016 del 24/08/2016

MOZIONE Oggetto: POLIZIA MUNICIPALE - ARMAMENTO E DOTAZIONI-

- Il Decreto Legislativo N. 285 del 30/0411992 Nuovo Codice della strada - art. 208 riferito a: proventi delle
sanzioni p ecuniarie
PREMESSO

Che l'art. 1 comma 2 (oggetto e finalità) della legge regionale di cui sopra recita testualmente: La presente
.__......._......____. Legge è diretta ad assicurare una gestione coordinata ed omogenea delle funzioni e dei compiti della Polizia
Locale, anche al fine di un adeguato controllo del Territorio e di tutela del diritto alla sicurezza dei Cittadini;
Che l'art. 2 comma 1- lettera b - lettera c - lettera i (funzioni della Regione) della legge regionale di cui
sopra recitano testualmente :
b- la Giunta Regionale promuove ed incentiva, nell'ambito della disciplina dettata dalla legge regionale 24
settembre 2003 n.18, l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale;
c - promuove, sulla base della legislazione Statale prevista dall'art. 1I8. terzo comma. della Costituzione,
forme di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, nonché intese interregiona li per la
realizzazione di interventi e sistemi informativi in materia di sicurezza;
_

._ ,......,j.,....promuove l'attivazione di un numero unico di pronto intervento per la polizia locale o un
collegamento diretto con il pronto intervento (112-113).
Che l'art. 9 comma 2 - comma 3 - comma 4 (Regolamenti di polizia locale) della legge regionale di cui
sopra recitano testualmente:
2 - Gli enti in cui sono costituite strutture di Polizia Locale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, si dotano di un regolamento per l'applicazione dell'art. 208 del D.L. 30 aprile 1992 N. 285, al
fine di destinare quota parte dei proventi derivanti da sanzioni alla costituzione dì fondi per la previdenza e
l'assistenza del personale della Polizia Locale.
3 - I servizi di vigilanza esterna devono essere svolti da almeno due unità.

·'

4 - Gli enti che, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono di non armare la polizia locale, non
-~,.-.•. P,l/Ssono impegnare il personale in servizi di vigilanza esterna.
CONSIDERATO
Che l'art. 3 (funzioni. compiti e ambiti territoriali della Polizia Municipale) del Regolamento Comunale
del Corpo di Polizia Municipale, tra le altre cose, ai commi 1-7-8-1 O specifica quanto segue:
1 - esercitare le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986 N. 65 e dalla L. R. 25 Gennaio 2005 N. I;
7 - prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento
delle attività istituzionali del Comune;
8 - svolgere funzioni attinenti alla tutela e alla salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio
pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della qniete pubblica;
1O- collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre
forze di Polizia;
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Che l'art. 4 (funzioni di Polizia Giudiziaria) del Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale,
recita quanto segue: Il personale che svolge il servizio di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale
dell'ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 57 Codice Procedura Penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria, assumendo al tal fine la qualità di
Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al
coordinamento e al controllo così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n.65.Il Comandante
risponde, come primo referente ali' Autorità Giudiziaria.
TENUTO CONTO

Che l'art. 208 - comma I -secondo periodo - del Decreto Legislativo N.285 del 30/04/1992 emanato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che: " i proventi provenienti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti alle Regioni, Province e
Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle
Regioni, delle Province e dei Comuni;
Che l'art. 208 comma 4 stabilisce che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al
secondo periodo del comma I è destinata :
a- in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;
b- in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere dbis) ed e) del comma I dell'art.12 del D.L. 285;
Che l'art. 208 comma 5 stabilisce che : gli Enti di cui al secondo periodo del comma I determinano
annualmente, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà
dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui citato
comma 4;
Pertanto visto, premesso, considerato e tenuto conto, chiediamo di impegnare il Sig. Sindaco, la Giunta
e questo spettabile Consiglio affinché quanto riportato nelle Leggi e nei Regolamenti sopra citati sia
pienamente attuato; in particolare chiediamo che la nostra Polizia Municipale oltre la dotazione in
essere, sia dotata del corretto armamento, di un giubbotto antiproiettile e di idonee protezioni per arti
superiori ed inferiori, il tutto atto a svolgere con serena professionalità e piena sicurezza tutte le mansioni ad
essa affidate, in ogni situazione. In piena sintonia con le leggi sopra riportate, il cui spirito molto si sofferma
sul tema della sicurezza stradale;

,
chiediamo di dotare alcune auto di un computer ("portatile-palmare") per effettuare collegamenti in tempo
reale con ANIA e MOTORIZZAZIONE CIVILE per svolgere efficacemente il controllo su veicoli e sulle
relative polizze - R.C. Auto; con Io stesso strumento tecnico sarà possibile anche avere un collegamento in
tempo reale con l'ufficio anagrafe comunale per il controllo su Residenza e Cittadinanza.

