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Verbale n. 97    del     29/08/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 29   del mese di Agosto     presso la 

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° C ommissione 

Consiliare. 

In seconda convocazione alle ore 16.00 sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena  

2. Aiello Pietro 

3. Barone Angelo 

4. D’Anna Francesco 

5. Rizzo Michele 

6. Vella Maddalena 

7. Cangialosi Giuseppe  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Cangialosi Giuseppe  sostituirà il 

consigliere Amoroso Paolo come si evince dalla nota prot.57520. 

Il consigliere Paladino sostituirà il consigliere Baiamonte come si evince 

dalla nota prot.57608 del 27/08/2018. 

Il consigliere Paladino Francesco entra alle ore 16 .20. 



 

Pag. 2 

La commissione dopo esame sul tema ,stabilisce di inserire a modifica 

del vigente regolamento un nuovo articolo rubricato 3 TER – Funzioni di 

Polizia giudiziaria “ : 

“Nell’ambito Territoriale dell’Ente d’appartenenza e nei limiti delle proprie 

attribuzioni,il Personale del Corpo di polizia Municipale esercita le 

funzioni di Polizia Statale ,di cui all’articolo 11 D.Lgs n.285 del 1992, 

consistenti in : 

a)prevenzione e accertamento degli illeciti in materia di circolazione 

stradale. 

b)rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali. 

c)predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare il traffico 

d)servizi di scorta per la sicurezza della circolazione 

e)tutela e controllo sull’uso della strada 

f)il Personale di Polizia Municipale concorre,altresì alle operazioni di 

soccorso stradale in genere. 

La commissione valuta inoltre l’opportunità di prevedere un articolo 

inerente le funzioni di Polizia Statale  attribuiti dalla legge al Capo di 

polizia Municipale. 

Dopo esame della materia,la commissione stabilisce di inserire il 

seguente articolo 3 QUATER – Funzioni di Polizia stradale . 

“il Personale del Corpo di Polizia Municipale ,nell’ambito territoriale 

dell’Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni,esercita,ai 

sensi dell’art.5 legge n.65/86,anche funzioni ausiliarie di pubblica 

sicurezza ,rivestendo a tal fine la qualifica d’Agente di pubblica 

sicurezza”. 
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3 QUINQUES “Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato  “: 

“Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale esercitano,nel territorio 

di competenza,le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano 

,nell’ambito delle proprie attribuzioni ,con le Forze di Polizia dello 

Stato,previa disposizione del Sindaco,quando ne venga fatta ,per 

specifiche operazioni,motivata richiesta dalla competente autorità. 

Nei casi d’urgenza,la relativa disposizione,può essere impartita dal 

Comandante del Corpo che ne dà comunicazione al Sindaco non 

appena possibile”. 

3 SIX “Collaborazione nelle attività di Protezione civile “. 

“IL Corpo di Polizia Municipale ,quale struttura permanente operante sul 

territorio,collabora con i servizi comunali di protezione civile assolvendo 

per la parte di competenza,ai compiti di primo soccorso ,in base a 

quanto previsto dalle vigenti normative in materia  e dal piano comunale 

di protezione civile”. 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 17.00 e assume la 

funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba El ena. 

Si continuano  i lavori inserendo l’art. 3 SEPTIES “Relazioni sindacali”: 

“L’organizzazione del Corpo di Polizia Municipale e l’espletamento dei 

servizi d’istituto sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti 

dalle vigenti norme contrattuali,al fine di garantire un corretto sistema di 

relazioni sindacali che consenta un’efficace attività di partecipazione 

delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, 

nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai 

cittadini,sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di 
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lavoro degli appartenenti al Corpo. 

La Commissione discute  dei giorni utili alle successive convocazioni    . 

Alle ore   17.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  03  

settembre 2018     alle ore 9.00  in I° convocazion e e alle ore    10.00      

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no 

� Regolamento Polizia municipale 

� Regolamento volantinaggio 

� Statuto comunale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Barone Angelo   

 

Aiello Alba Elena  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 


