SERVIZIO POLIZIA

Ufficio del Comando

METROPOLITANA

Via D. Cadello 9/b
09121 Cagliari - Italia
(+39) 07040921

N°_____del ____________
IL SINDACO METROPOLITANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 0572012140002
Proponente: Servizio Polizia Metropolitana

Oggetto: Recepimento Disciplinare di cui alla DELIBERAZIONE N. 5/47 DEL 29.01.2019 della RAS relativo a strumenti operativi, segni distintivi e uniformi. Articolo 16, commi 1 e 2 della L.R. 22.8.2007, n. 9 - Norme in materia di
Polizia Locale e politiche regionali per la sicurezza.

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 127 del 21.12.2009 è stato costituito il Corpo di Polizia Locale della
Provincia di Cagliari e contestualmente è stato approvato il relativo Regolamento disciplinante il suo funzionamento;
- con deliberazione della G.P. n° 154 del 11.05.2010, è stata data attuazione alla deliberazione consiliare n°
127/2009, istituendo il nuovo Settore denominato "Corpo di Polizia Provinciale";
- con deliberazione della G.P. n° 279 del 20.10.2011 è stato approvato il “Regolamento disciplinante le caratteristiche
delle uniformi, dei relativi distintivi di grado e le caratteristiche dei veicoli in dotazione alla Polizia Provinciale”. Il Re golamento Provinciale è stato approvato nelle more dell'emanazione della deliberazione regionale che, a mente
dell'art. 16 della LR 9/2007, avrebbe dovuto uniformare per tutta la regione la foggia delle uniformi, le caratteristiche
dei mezzi operativi e le assegnazioni di grado dei Corpi di polizia locale;
- con DELIBERAZIONE N. 5/47 DEL 29.01.2019 la Regione ha aggiornato le norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza di cui alla LR 9/2007 art. 16 commi 1 e 2. La delibera disciplina le caratteristiche delle
uniformi, dei relativi simboli distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale della Sardegna, dando atto che “.......gli enti locali hanno l'obbligo di adeguare i propri regolamenti e la propria organizzazio -

1

ne al nuovo disciplinare entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto di adozione da parte del Presidente
della Regione, pertanto, nella nuova stesura del documento è stato introdotto un regime sanzionatorio per i casi di
omessi o irregolari adempimenti....”;
- che il Corpo di Polizia Metropolitana ha già attivato le procedure necessarie per la fornitura delle uniformi e dei
mezzi di servizio, al fine di uniformarsi a quanto stabilito dal Disciplinare regionale, con deliberazione della G.P. n°
148 del 07.08.2012 è stato abrogato il regolamento di cui alla deliberazione n° 279/2011 ed adottato integralmente
il Disciplinare regionale.
Considerato che:
- ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della L.R. 9/2007 gli «enti locali adeguano le proprie norme e la propria or ganizzazione a quanto previsto dalla stessa legge entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Mentre per le altre attivi tà conseguenti ad atti di competenza della Giunta regionale i tre anni decorrono dall'adozione degli stessi»;
- l'organizzazione del Corpo di polizia Metropolitana di Cagliari è già adeguato alla L.R. 9/2007 in quanto è stato costituito sulla base della stessa norma regionale;
Ritenuto:
– di adottare il Disciplinare di cui alla DELIBERAZIONE N. 5/47 DEL 29.01.2019 della RAS relativo a strumenti
operativi, segni distintivi e uniformi. Articolo 16, commi 1 e 2 della L.R. 22.8.2007, n. 9 - Norme in materia di
Polizia Locale e politiche regionali per la sicurezza.
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) di adottare il Disciplinare, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, di cui alla
Deliberazione n. 5/47 del 29.01.2019 della RAS relativo a strumenti operativi, segni distintivi e uniformi – art. 16,
commi 1 e 2 della L.R. 22.8.2007, n. 9 - Norme in materia di Polizia Locale e politiche regionali per la sicurezza;
2) di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili;
3) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
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Pareri (Art. 49 Testo Unico 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Polizia Metropolitana esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Cagliari li, _________________
Il Dirigente
Dott. Mario Delogu
__________________________________
MARIO DELOGU
17.12.2020 12:48:39
UTC
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Cagliari li, _____________________
Il Dirigente

GESSA
PAOLA
17.12.2020
__________________________________
13:28:01
UTC
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