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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  171  del 07-09-2018
Oggetto: Progetto : Potenziamento dei servizi di Polizia Stradale in orario serale e

notturno in particolare in occasione della festività del SS. Crocifisso.-
Potenziamento dei Servizi di polizia stradale in orario serale e notturno in
occasione di eventi e manifestazioni correlate alla Festività del SS.
Crocifisso nonché altri eventi programmati per il mese di Settembre.
Approvazione progetto

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  sette   del  mese  di settembre, alle  ore 18:00, nella sala delle

adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:      8
                          Assenti :    0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Progetto : Potenziamento dei servizi di Polizia Stradale in orario serale e notturno in
particolare in occasione della festività del SS. Crocifisso.-Potenziamento dei Servizi di polizia
stradale in orario serale e notturno in occasione di eventi e manifestazioni correlate alla Festività del
SS. Crocifisso nonché altri eventi programmati per il mese di Settembre. Approvazione progetto

  Assessorato: Finanze - Sicurezza

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che:

E’ interesse dell’Amministrazione Comunale, in occasione delle numerose manifestazioni ed eventi che-
si succederanno relativamente ai festeggiamenti del SS. Crocifisso  ed eventi correlati, avere una
presenza più massiccia del personale della Polizia Municipale soprattutto nelle ore serali e notturne;

è intendimento dell’Amministrazione Comunale intensificare:-
l’attività di contrasto agli illeciti in materia di viabilità e  assicurare la presenza di Operatori di P.M. ina.
occasione dei festeggiamenti per la Festa del Crocifisso ed eventi correlati da effettuarsi
particolarmente nelle ore serali e  notturne.;

VISTO CHE alcuni degli eventi di cui trattasi avranno inizio il 08/09/2018.;

DATO ATTO che, a seguito di tale indirizzo, il Comandante la P.M. ha presentato il progetto:
--“ Potenziamento dei servizi di Polizia Stradale in orario serale e notturno in particolare in
occasione della festività del SS. Crocifisso. -Potenziamento dei Servizi di polizia stradale in
orario serale e notturno in occasione di eventi e manifestazioni correlate alla Festività del SS.
Crocifisso nonché altri eventi programmati per il mese di Settembre. ”, che si allega, nel quale
ha previsto una diversa articolazione dell’orario di servizio, nonché la presenza  di Operatori anche oltre
l’orario normale di lavoro previsto, che garantisca la presenza di un maggiore numero di Operatori  nelle ore
serali e notturne a tutela della efficienza ed efficacia dei servizi sopra descritti;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad approvare il progetto .

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

Approvare il progetto  come premessa indicato;1.
Il comandante della Polizia Municipale con Determina dirigenziale utilizzerà le risorse stanziate con la2.
delibera di G.C. di  ripartizione dei fondi di cui all’Art 208 del C.D.S --
di attribuire immediata eseguibilità al  presente atto3.
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                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO POLIZIA MUNICIPALE

 Guglielmina Foglia
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 187 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Progetto : Potenziamento dei servizi di Polizia Stradale in orario serale e notturno in
particolare in occasione della festività del SS. Crocifisso.-Potenziamento dei Servizi di polizia
stradale in orario serale e notturno in occasione di eventi e manifestazioni correlate alla Festività del
SS. Crocifisso nonché altri eventi programmati per il mese di Settembre. Approvazione progetto”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Sindaco IL Segretario Generale
 Antonello Velardi  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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