COPIA dell’ORIGINALE

Deliberazione N. 20 / 2009

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORPO DI POLIZIA
PROVINCIALE.

L’anno duemilanove il giorno trenta del mese di
adunanze del Consiglio Provinciale “Wolframo Pierangeli”.

marzo

alle ore

09:32

in Pesaro nella sala

A seguito di avvisi recapitati a domicilio in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti
all’ordine del giorno.
Presiede il Sig. TALOZZI LEONARDO
Assiste il Segretario Generale RONDINA ROBERTO.
Fatto l’appello nominale risulta:

AMARANTI ANTONELLA
BALDELLI ANTONIO AVV.
BARTOLUCCI PAOLA
BERARDI GABRIELE
BERNARDINI FRANCESCO
BINOTTI PAOLO
BRAVI SETTIMIO
BUSCA ROBERTO
CARLONI SILVANA
CERISOLI CALLISTO
DI TOMMASO ENZO
FALCIONI MAURO
FOSCHI ELISABETTA
GIOVANELLI ORIANO
GRILLI ITALO
LOMARTIRE GIANLUCA

A
P
P
P
P
P
A
A
P
A
P
A
P
P
P
A

LONDEI GIORGIO
LUSTRISSIMINI ORLANDO
MAGNANELLI GIUSEPPE
MARI CLAUDIO
MATTIOLI SIMONE
RICCI MATTEO
ROSSI GIANCARLO
RUGGERI CARLO
SERRETTI MARZIO
TALE' FEDERICO
TALOZZI LEONARDO
TAPPONI UGO
TOPI MARINELLA
UCCHIELLI PALMIRO
VALENTINI FEDERICO

P
P
P
P
P
A
P
P
A
P
P
P
A
P
A

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sugli oggetti segnati all’ordine del giorno.
Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: TAPPONI UGO,
BERNARDINI FRANCESCO, BINOTTI PAOLO.
(OMISSIS)
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(In precedenza sono entrati i Consiglieri Sigg. Bravi Settimio, Lomartire Gianluca, Falcioni
Mauro, Ricci Matteo, Busca Roberto, Topi Marinella, Cerisoli Callisto e Serretti Marzio e sono
usciti i Consiglieri Sigg. Talè Federico, Binotti Paolo e Topi Marinella.
Sono presenti n. 26 Consiglieri)

IL DIRETTORE GENERALE
Vista l’allegata relazione facente parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione;
Visto lo schema di regolamento per la disciplina del corpo di polizia provinciale composto di n.
21 articoli;
Ritenuto, per le motivazioni esplicitate nella citata relazione, di approvare il predetto
regolamento da parte del Consiglio provinciale, demandando successivamente alla Giunta
provinciale la formulazione delle disposizioni relative all’organizzazione del corpo di polizia
provinciale sulla base delle linee di indirizzo contenute nel regolamento approvato dal Consiglio;
Vista la legge 7/3/1986 n. 65 e la legge regionale 29/10/1988 n. 38 e successive modificazioni ed
integrazioni;
PROPONE
Di approvare il regolamento per la disciplina del corpo di polizia provinciale nel testo composto
di n. 21 articoli e che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Roberto Rondina

PRESIDENTE: L’ordine del giorno reca, al punto 5: Approvazione regolamento per la
disciplina del corpo di polizia provinciale.
Il presidente della Commissione Marinella Topi è dovuta andare ad Ancona per impegni
istituzionali, comunque mi pare che la Commissione consiliare aveva licenziato all’unanimità
questo punto.
Ha la parola il consigliere Tapponi.
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UGO TAPPONI: Ho una perplessità per quanto riguarda l’art. 20, “Gestione del servizio
sanzioni”, laddove dice “La Provincia può stipulare, ai sensi del comma 4, art. 3 del presente
regolamento, apposite convenzioni con i Comuni più piccoli per la gestione dei verbali inerenti
le violazioni al codice della strada ed altre materie comuni nonché per assicurare l’attività di
pronto intervento”. Per quello che riguarda la gestione credo che ci sia una violazione palese
della legge sulla privacy.
PRESIDENTE: Ha la parola il consigliere Rossi.
GIANCARLO ROSSI: Anche in Commissione era emerso questo problema, perché sono
quelle “normettine” che possono poi essere diversamente interpretate. Il solito discorso: è sempre
questione di persone, di uomini, di soggetti. Se i soggetti sono tutti precisi non c’è nessun
problema. C’è il comandante che conosco da molti anni, che mi ascolta, quindi non ho nessun
dubbio sulla sua correttezza e sulla sua professionalità, però in alcune situazioni demandare certe
cose potrebbe essere pericoloso. L’unica cosa che si era detta in Commissione è che su questo
argomento occorre valutare bene, nel momento stesso della stesura definitiva, le cose, facendo
una specie di “regolamentino” interno.
PRESIDENTE: Pongo in votazione il punto 6 dell’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Direttore Generale dott. Roberto Rondina;
Visto il parere espresso dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 30.03.2009 ;
Visto l’art. 42 del D.lgs. 18.8.2000. n. 267;
Mediante votazione espressa in forma palese i cui risultati, accertati con l’assistenza degli
scrutatori, sono i seguenti:
Consiglieri presenti

n. 26

Consiglieri votanti

n. 26

Consiglieri favorevoli

n. 25

Consiglieri contrari

n. 1 (A.N.: Baldelli)
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DELIBERA

di approvare la suestesa proposta di deliberazione.
Quindi il Presidente, stante l’urgenza, chiede al Consiglio di voler dichiarare il
provvedimento immediatamente eseguibile.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Mediante votazione espressa in forma palese i cui risultati, accertati con l’assistenza degli
scrutatori sono i seguenti:
Consiglieri presenti

n. 26

Consiglieri votanti

n. 26

Consiglieri favorevoli

n. 25

Consiglieri contrari

n. 1 (A.N.:Baldelli)
DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

******
RM

COPIA dell’ORIGINALE
Delibera C.P. n. 20 / 2009
(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

F.to TALOZZI LEONARDO

F.to RONDINA ROBERTO

__________________________________________________________________________________________________

La presente copia, composta di n. …5….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì
di n…2…… allegati per un totale di n…10….. pagine.
IL SEGRETARIO GENERALE

Pesaro,
__________________________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.
Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONDINA ROBERTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2009 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to RONDINA ROBERTO

