
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 29 del 04/07/2011 

OGGETTO: 
Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Municipale. 

L'anno duemilaundici il giorno 04 del mese di Luglio, alle ore 21.00 presso l'Aula Consigliare del Centro 
Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta di aggiornamento, risultano presenti all'appello i 
stgnon: 

n.d Cognome e nome 

l NARDO SEBASTIANO 
2 P AGLIARO LUIGI ORAZIO 
3 AMENTA GIOVANNI 
4 NICASTRO GIUSEPPE 
5 GENOVESE SALVATORE 
6 PANCARI MARIO 
7 TERRANOVA CARLO 
8 CUVA SEBASTIANO 
9 SPINA ALFIO 
10 FAVARA MASSIMILIANO 
11 DEMMA GIUSEPPE 
12 CARVENI ANGELO 
13 MANGIAMELI CARMELO 
14 RUMA MICHELE 
15 FOTI SALVATORE 
16 CARNAZZO GIUSEPPE 
17 GARRASI FLAVIO 
18 LORITO ANTONIO 
19 DANNA ALFIO 
20 IAPICHELLO GIUSEPPE 

presente assente 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

Assume la Presidenza il Dr. LUIGI ORAZIO PAGLIARO nella qualità di Presidente 

Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CESARIO 



Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina 
dell'armamento del Corpo di Polizia Municipale." 

Il Presidente della Commissione Danna relaziona sulla proposta informando che la Commissione 
ha approvato all'unanimità il Regolamento che ha proposto il Comandante del Corpo di P.M. 

Il Presidente pone ai voti la proposta. 


Proposta che viene approvata all'unanimità dai 12 Consiglieri presenti e votanti. 


IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta depositata agli atti; 


VISTO l'esito favorevole della votazione; 


DELIBERA 

l) Di approvare la proposta nel testo allegato avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina 
dell'armamento del Corpo di Polizia Municipale." 



Affissa all'Albo Pretorio on-line 

Dal 

Al 

11 2 AGO. 2011 
2 8 AGO. 2011 

""-""·~ COMUNALE 
U"-''l>IH'l.,_ ·~ s~~~~STIANQ 

Il Segretario del Comune 
CERTIFICA 


su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazif'fet' ~~W pubblicata ali' Albo Pretori o del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a decorrere 

dal giorno AlJU. 20 11 senza opposizioni o reclami. 

Li, Il '2. St l. 2011 Il Segretario Generale 

Dott. F~!UUO ~ 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _2_2_A_G0_,_2_0_11 

Ll, o2 SEI. 2011 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _ L..!......!;'----------------- __._f_j,LJtJ

in data o2 SET. 2011 



COMUNE DI CARLENTINI 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

PROPOSTA DI ~ELIBERAZIONE 
da sottoporre all'esame del 
CONSIGLIO COMUNALE 

N. del.___________ 

Proponente: @0H P..u r;:;.)riJ l E l:>E-Le.. A- 7c L t 2 \~ H v.t.J1 .H f!{ L.r; 

Servizio interessato: A-RZ:A- VI - {t; L l z, A H J ~ r 81 f4. LE 

Oggetto: Rf-c~ L,:J }-(EUQ fEt€... LA _p, 5~ f~ t;JA PElL 'APitAJtiiPFo 

IJ& é2or?lf2 p, ~L'e~~ ttv~/Qf B L.E. 

PARERI 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della Legge 8 AgostQ 1990 n. 142 come recepita 
dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art. 12 della Legge 
Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere favorevole l contrario in ordine alla sola 
regolarità tecnica della proposta. 

Li, !) f- &P- m.~"(' 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 



CITTA' DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

AREA VI 
POLIZIA MUNICIPALE 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO 
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. 

Il responsabile del servizio interessato 

Premesso che il ns. Comune è sprovvisto di un regolamento che disciplini 
l'armamento del Corpo di Polizia Municipale; 

Considerato che con Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, modificato dal 
Decreto ministeriale 341/89, sono state dettate le norme concernenti l'armamento 
degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di 
pubblica sicurezza ed all'art. 2 rinvia ai regolamenti comunali la determinazione dei 
servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente 
di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i 
termini e le modalità del servizio prestato con armi 

Preso atto chy la Giunta Municipale con deliberazione n. 29 del 21 aprile 2011 ha 
approvato lo schema del nuovo Regolamento per la disciplina dell'armamento del 
Corpo di Polizia Municipale, allegato al presente atto, così come proposto dal 
Comandante della Polizia Municipale; 

PROPONE 

l) 	Di adottare il Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di 
Polizia Municipale, che si compone di 9 articoli, nel testo che si allega al 
presente atto per fame parte integrante e sostanziale; 

2) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ." 

·o9 GIU. 2011~ 



CITTÀ DI CARLENTINI 

i - PROVINCIA DI SIRACUSA 

COPIA DlDELffiERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. l~ 
Oggetto:~----------------------------~----------------------------~ 

Proposta di approvazione dello schema del nuovo regolamento per la 
disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Municipal~ 

L'anno duemila uV\ o\j c.~ il giorno if e 'A'\ v v. o del m,ese <Z.. ?'V' ~ \e , alle, ore.J.3Js si è riunita 


LA GIUNTA COMUNALE 

•Con l'intervento dei signori: 

l . 

l) BASSO 
2)CARNAZZO 
3)VENTURA 
4)FARACI 
5)FERRARO 
6)ALIANO 
7) FAGONE LÀ ZITA 

,Giuseppe 
Sebastiano 
Sebastiano 
Maurizio 

· Atigelo 
Angelo · 
Paolo 

Sindaco 
V. Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Presente Assente 

x 
_)( ' 

x 
x 
-)( 

x 
:x 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso , 

Partecipa il Segretario Comunale D9.. FEbc\l-\ Co C tSff~;O 


nPresidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara ap.erta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 

Sull 'argomento in oggetto indicato. · · · · · 


Ai sensidel coinma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale 11 
Dicembre 1991, n.48,.nel testo sostitui~o dall 'artl2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 

cliVi> et: ilO CF . . d' aU l . · - d Il____ __ u . _. __ 1.. _.. : • . __ .. ... __ . .. .. tn or me a rego an ta tecruca e a proposta. 

u, _1 B 1\PR. 20lt 


(Com 

Ai sensi del comma l dell' artìcolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 còme recepita: dalla legge regionalè 11 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 20QO, nJO, si esprime parere 
_.. _.. ... .. ... __ . . _. _. _. .. ..... _. . . . .. in ordine alla sola regolarit~ contabile della proposta. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario L~----

http:dell'art.l2


'·· i . ~· 

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI POLIZIA MUNICIPALE: sottopone 
ali'esame della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione, avente per 
oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL NUOVO REGOLAIVrENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'AAA'IAlVIENTO DEL CORPO DI POLIZIA 
MUNICIPALE. 

RELAZIONE 

Premesso che il ns. Comune è sproVvisto di .lm regolamento che disciplini 
l'armamento del Corpo di Polizia Municipale; 

Considerato che con Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, modificato dal 
Decreto ministeriale 341/89, sono state; p~ttate le norme concernenti l'armam.ento 
degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità dì agente di 
pubbiica sicurezza ed all'art. 2 rinvia ai regolamenti comunali la determinazione dei 
servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di 
pubblica sicurezza portano, senza licenza;:le armi di cui sono dotati, nonché i termini 
e le modalità del servizio prestato con ainii; · · · ' · 

Preso atto che al Comune necessita l'adozione di un regolamento fmalizzato alla 
disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Municipale; 

PROPONE 

alla Giunta Comunale, di approvare lo schema del nuovo :Regolamento per la 
disciplina dell'armamento del Cotpo ·di Polizia ·Municipale, che si c{)mpone di 9 
articoli, nel testo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

·LA GIUNTA MUNiCIPALE . 


VISTA la superiore proposta; 

VISTI i pareri espressi -ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 no 142 recepita con 

Legge Regionale no 48 dell'11.12.1991; . 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 


DELIDERA 



l) 	Di approvare lo schen1a del nuovo Regolamento per la disciplina 
dell'armamento del Corpo di Polizia Municipale~ allegato al presente atto, così 
come proposto dal Comandante; 

2) 	Di dichiarare, attesa rurgenza, in conformità del distinto voto palese ed 
unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai.sensi dell'art. 
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

.. ',, 



Letto,approvato e sottoscritto 
IL Sindaco 

F.to f GTUSEJ>PE BASSO l 

L'Assessore anziano Il Segretario Comunale 

F.to Se<e:,(.}Sìl frN O vE.~Sìù R.A 

. . .. ------------------------------------·----'-

Affissa all'albo pretorio il 

Defissa il 

Il Messo comunale 

F.to_________ _ 

Il Segretario del Comune 

CER.TIFICA 

su conforme relazione.del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata ali'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno _ ____....__ _ ___ senza opposizione o reclami. 

Il Segretario GeneraleLi~·-------
F.to_______ 

------------------------·-----------------------------
E' copia conforme per uso amministrativo 

1~?~Uf t1UNTA 
~ .ll'fVJU,;l:RCA U. 
L)V-·-..7. ~10 . ----·------------·------·--- ---------·-------·--------------------·----------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenut~ esecutiva in data:_________ 

Li,_ _____ IL Segretario Comunale 

F.to_ _ ____ ___ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva 
Li, i1 - Ol-t ' 'ìO ,f 1. 

Visto: F.to Il Sindaco ( GIUSEPPE BASSO ) F.to Il Segretario Comunale ;:;;-,.- .M'L ' 
't>~- ~~~~Co C~:..">nY"-1\) 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio___ ____ in data_ ___. 
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CITTA' DI CARLENTINI 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

Citta' di Carlentini 

Protocollo N. 000850~ 

Del 02/05/2011 


Titolo 1 
 Classe 

Sottoclasse 
 Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale 
'-

di Carlentini Nord- Sig. Bosco Filadelfo 
Via P. Nenni, VTI Traversa 
JL ~NTINI N RD 

Al Presidente del Consiglio CirvJscrizionale 
di Pedagaggi - Sig. Sulfaro Giuseppe 
Via De Geronimo, l 
PEDAGAGGI 

OGGETTO: Richiesta parere. 

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per il Consiglio Circoscrizi.Jr·de, La invito 
a voler convocare il Consiglio Circoscrizionale per rendere il parere di cui alla 1 :~~:i.- mata norma, 
relativamente alla delibera di Giunta Municipale n. 29 del 21/04/2011 av.-..- -~~ :.td oggetto: 
"Proposta di approvazione dello schema del nuovo regolamento per la disciplina dell'armamento 
del Corpo di Polizia Municipale"che in allegato alla presente si trasmette. 

ltlla1. 
'(&lDINQJ'!O V AL 1J NTl l 

517858213 Fax 095/7858260 Pa1iita I va 00 1'' ?.920890 

e-mail: ufficiogiunta@comune.carlentini.sr.it 

mailto:ufficiogiunta@comune.carlentini.sr.it


l 

CITTA ' DI CARLENTINI 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

Citta' di Carlentini 

Protocollo N. 0008500 
Del 02105/2011 

Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale Titolo l Classe - di Carlentini Nord- Sig. Bosco FiladeJfo 
Sottoclasse 

Via P. Nenni, VII Traversa 
CifLENTINI NORD 

Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale 
di Pedagaggi - Sig. Sulfaro Giuseppe 
Via De Geronimo, l 
PEDAGAGGI 

OGGETTO: Richiesta parere. 

Ai sensi dell•art. 30 del vigente Regolamento per il Consiglio Circoscrizionale, La invito 
a voler convocare il Consiglio Circoscrizionale per rendere i1 parere di cui wla ricbiamata nonna. 
relativamente alla delibera di Giunta Municipale n. 29 del 21/04/2011 avente ad oggetto: 
"Proposta di approvazione dello schema del nuovo regolamento per la disciplina dell'armamento 
ùel Corpo di Polizia Municipale"chc in allegato alla presente sì trasmette. 

Cronologico ~----..~W..:..- ..:......::3~----
to sottoscritto Messo del Comune di 
~~lentini ha notlflèato il presç11te atto a_ 
~IRi'lr lflt'Wb <~llf;f!lfll. tMlfòìTNI~d' 
woseoo~ecQpla amani di~~~ 
~~Lç:_ ~<Q i?!O /!.YCA-.f«4:ffP 
tn quallt& di --
tale quallficatosJ. 
carlentlnl lJ3··c6-?tXl Il. MBSO COM 

IL MESS 
(A.rr=Jr:.:.....-r-:-_g.~LI 

Via F. Morelli s.n. 9601:\ Carlentini (SR) Tcl. 09517858213 Fa1l 09.517858260 Partita lva 00192920890 

e-mail: ufficiugiunta@comune.carlentini.sr.it 

mailto:ufficiugiunta@comune.carlentini.sr.it
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