PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
X Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

N. 14

PRCPZ/1/2020

del Reg. Data 25.09.2020

OGGETTO: “Regolamento per la disciplina del Servizio di Polizia Locale della Provincia”.

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre, nella sala consiliare del Palazzo della
Provincia, a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali il giorno 16.09.2020,
col n. 23854 di prot., ad essi notificato, si è riunito in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, il Consiglio
Provinciale.


Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Ing. Riccardo ROSSI
Partecipa il Segretario Generale, Dr. Salvatore Maurizio Moscara
I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12 escluso il Presidente e sono i seguenti come di
seguito riportati:

ROSSI

Riccardo

PRESENTE

1

PACE

Giuseppe

PRESENTE 8

CARONE

2

SALONNA

Michele

PRESENTE 9

TRINCHERA Lucia

3

BALESTRA

Adriana

ASSENTE

4

CONTE

Arianna

PRESENTE 11 DI MAGGIO

Susanna

PRESENTE

5

LOLLI

Marco

PRESENTE 12 ZIGRINO

Maria

PRESENTE

6

RIPA

Salvatore

PRESENTE

7

FANIGLIULO

Valentina

PRESENTE

Tommaso

10 CONTE

PRESENTE
ASSENTE

Francescantonio PRESENTE

Presenti n. 11 Assenti n. 2
I Consiglieri seguono in ordine di graduatoria decrescente, secondo i voti ponderati riportati da ciascuno di essi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI POLIZIA
LOCALE DELLA PROVINCIA
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO che:

− per l’effetto, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, con delibera di Consiglio
Provinciale n. 41/9 del 01.07.1998 veniva istituito il Corpo di Polizia Provinciale;

− con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio n. 2 del 22/01/2014
veniva approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina del Servizio di Polizia Provinciale”

− detto organismo, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 37/11, è alle dirette dipendenze del Presidente
della Provincia o suo delegato, il quale:
¾ è titolare della direzione del Servizio;
¾ impartisce direttive di carattere generale, verificandone l'attuazione;
¾ adotta i provvedimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti.

-

la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” prevede la istituzione dell’ente di area vasta, con le nuove regole per
l’elezione dei suoi organi e, in particolare, i commi 85, 86 e 88 dell’art. 1 della ricordata legge
delineano l’assetto relativo alle funzioni fondamentali, prevedendo un percorso istituzionale
concertato tra le istituzioni della Repubblica;

-

l’art. 5, comma 2, del succitato decreto-legge n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015,
prevede che: “Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia
provinciale necessario per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

Considerato che:
la materia della Polizia Locale è costituzionalmente demandata per la disciplina di dettaglio alle
Regioni che ne uniformano l’ordinamento su tutto il territorio regionale;
la Regione Puglia con la Legge Regionale 14 dicembre 2011 n. 37, pubblicata sul B.U.R.P. n.195
del 16.12.2011, ha dettato i principi fondamentali dell’ordinamento della polizia locale pugliese,
emanando norme generali sull’organizzazione funzionale dei relativi servizi e attività e sul
coordinamento degli stessi, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e di
migliorarne l’efficacia e l’efficienza, nonché di integrare le politiche per la sicurezza delle persone e
delle comunità e per il controllo del territorio con le politiche sociali, educative, ambientali e
territoriali della Regione e degli enti locali;
la Regione Puglia con il Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 11 “Caratteristiche delle
uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi
dell’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011 ha regolamentato in dettaglio l’uso omogeneo di
uniformi, distintivi di grado e mezzi operativi;
l’attuale Regolamento Provinciale sull’Ordinamento del Servizio di Polizia, come in premessa
richiamato, deve essere necessariamente adeguato alle nuove norme emanate dalla Regione Puglia
in materia;

è necessario, pertanto, fornire al Servizio di Polizia Locale della Provincia di Brindisi un corpus
normativo aggiornato, in conformità alla nuova disciplina in tema;
VISTA
- la Legge Regionale n. 37 del 14/12/2011, che stabilisce, all’art. 3, le seguenti funzioni delle
province:
a) la promozione, la concertazione e la gestione di progetti finalizzati al migliore impiego
del Servizio di polizia provinciale nelle attività di controllo del territorio, specialmente nelle
zone extraurbane e sulle strade provinciali;
b) l'istituzione di nuclei specialistici del Servizio di polizia provinciale, professionalmente e
tecnologicamente attrezzati, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, lettere e), f),
g), k), n), o), r);
c) la promozione e, d’intesa con la Regione, la realizzazione di attività di ricerca su problemi
specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di degrado o rischio per la
salvaguardia del patrimonio ambientale.

ATTESO che la Provincia di Brindisi, nell’ambito delle attribuzioni di competenza, svolge le
funzioni di polizia locale proprie, attribuite, trasferite o delegate;
RILEVATO che:
- la proposta di regolamento allegata è stata inviata allle OO.SS. che hanno espresso parere
favorevole alla proposta dell’Amministrazione.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
RITENUTO di dover approvare il Regolamento del Servizio di Polizia Locale della Provincia di
Brindisi;
VISTO il nuovo “Regolamento per la disciplina del Servizio di Polizia Locale della Provincia di
Brindisi”, composto da n. 21 articoli e dagli allegati da “A” a “E” con lo scopo di disciplinare,
secondo criteri e direttive omogenee, la struttura, le funzioni e i compiti di polizia locale,
conformemente ai principi contenuti nella legislazione statale e regionale, nonché per l’efficace
raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati;

VISTI:
¾
l’art. 48, c. 3, del D.Lgs. 267/2000;
¾
l’art. 30 dello Statuto dell’Ente;
RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue:
- approvare il nuovo “Regolamento del Servizio di Polizia Locale della Provincia di Brindisi”,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con cui vengono
definiti funzioni e i compiti di polizia locale del Servizio di Polizia della Provincia di Brindisi;
- darsi atto che detto regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera del
Commissario Straordinario con Poteri di Consiglio n. 2 del 22/01/2014 e tutti i precedenti atti
regolamentari che qui si intendono abrogati;
-

di trasmettere il presente provvedimento:
• alla locale Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Brindisi;
• ai responsabili dei servizi dell’Ente;

-

darsi atto, infine, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né
diminuzione di entrata;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti Responsabili delle Aree, all’uopo nominati
con Decreto Presidenziale n. 8 del 25.02.2020, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico – D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. come di seguito esplicitati:
-

parere espresso dal Dirigente del Nucleo di Polizia Provinciale, Dr. Salvatore Maurizio
Moscara, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così formulato: “Favorevole”.
In data 08.09.2020
IL DIRIGENTE
F.to Dr. Maurizio Moscara

Visto, altresì,
il parere espresso dal Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti
vigenti, ai sensi dell’art. 10, comma 8 del vigente Statuto Provinciale, così formulato:
“Conforme”.
In data, 08.09.2020

Il Segretario Generale
F.to Salvatore Maurizio Moscara
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITI gli interventi e preso atto dell’esito della votazione, come da verbale integrale della presente
seduta consiliare.
VISTA la votazione come di seguito avvenuta:
Consiglieri presenti
n. 11
(Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Di Maggio, Fanigliulo, Lolli,
Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna, Zigrino)
Consiglieri votanti
n. 11
Voti
favorevoli
n. 11
(Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Di Maggio, Fanigliulo, Lolli,
Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna, Zigrino)
Voti
Astenuti

contrari

n. 0
n. 0

ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia;
DELIBERA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. approvare il nuovo “Regolamento del Servizio di Polizia Locale della Provincia di Brindisi”
che composto da n. 27 articoli, dagli allegati da A ad E, composto complessivamente di n.
19 pagine, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con

cui vengono definiti funzioni e i compiti di polizia locale del Servizio di Polizia della
Provincia di Brindisi;
3. darsi atto che detto regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera del
Commissario Straordinario con Poteri di Consiglio n. 2 del 22/01/2014;
4. di abrogare espressamente il precedente regolamento approvato con atto monocratico del
Commissario Straordinario con poteri di Consiglio n.2 del 22/01/2014 e gli atti ad essi
presupposti e connessi nonché tutte le norme regolamentari in materia non compatibili con
quelle recate nell’atto normativo approvato con la presente deliberazione;
5. di stabilire che:
• per effetto dell’approvazione del regolamento di cui al presente atto, si procede
all’azzeramento dell’attuale situazione riguardante l’assegnazione dei gradi e che si
provvederà alla loro attribuzione ai sensi dell’art. 21 e seguenti del Regolamento
medesimo ricostruendo la collocazione e la posizione del personale della Polizia
Provinciale ai fini dei gradi spettanti con decorrenza dal 1/08/1998;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
• alla locale Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Brindisi;
• ai responsabili dei servizi dell’Ente;
7. darsi atto, infine, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né
diminuzione di entrata.
con la seguente e separata votazione:
Consiglieri presenti
n. 11
(Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Di Maggio, Fanigliulo, Lolli,
Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna, Zigrino)
Consiglieri votanti
n. 11
Voti
favorevoli
n. 11
(Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Di Maggio, Fanigliulo, Lolli,
Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna, Zigrino)
Voti
Astenuti

contrari

n. 0
n. 0
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
DELIBERA

DI CONFERIRE al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134
– comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.
Il Consiglio approva.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MOSCARA

IL PRESIDENTE
F.to ROSSI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo

CERTIFICA
-

che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 29.09.2020 e che vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Brindisi, li 29.09.2020
Per IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to FUMAROLA

F.to MOSCARA

___________________________________________________________________________________________________________

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio online, è conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento informatico è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi.


Brindisi, li 29.09.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Salvatore Maurizio MOSCARA

___________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.09.2020
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);





perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _______________________ al
____________________ ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia.
è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al
_____________________ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma 6° dello Statuto della Provincia.

Brindisi, li 29.09.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MOSCARA

