
 CITTA’ DI CAIAZZO 

Provincia di Caserta 

 

copia 

DELIBERA N. 55 DEL 28/10/2015 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE 
AL REGOLAMENTO REGIONALE 13/02/2015, N. 1 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 

17,45 ed in prosieguo, nell’aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica 

sessione straordinaria ed in prima convocazione. I componenti l’Assemblea all’atto della 

trattazione del presente argomento risultano essere in numero di 9, come segue: 

 Presen

ti 

Asse

nti 

  Presenti Assenti 

SGUEGLIA TOMMASO 

(SINDACO) 

 X  DE ROSA ROSETTA X  

MEROLA PATRIZIA X   PONSILLO 

ARIANNA 

X  

GIAQUINTO 

STEFANO  

X   CERRETO ANTIMO X  

PONSILLO 

ANTONIO 

X   SIBILLO 

RAFFAELLA 

X  

DI SORBO 

ANTONIO 

X   DE FILIO ROSA  X 

Dalle 

18.40 

MASTROIANNI 

GIOVANNI  

X      

totale  9 2 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Anastasio M. Nunzio 

Si da atto che il presente verbale riporta in forma sintetica gli interventi dei consiglieri. 

Il Presidente Dott.ssa Raffaella Sibillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto. 



 Il Presidente introduce l’argomento posto al punto n. 8 dell’O.d.g. relativo 
all’adeguamento del Regolamento comunale di Polizia Municipale esponendo la proposta di 
delibera predisposta dal Responsabile del Settore, Mar. Pietro Del Bene. 

Prende la parola il Cons. Dr. A. Di Sorbo, il quale chiede chiarimenti in ordine ad alcuni 
punti dell’argomento ed in particolare circa i motivi per cui sono state sottoposte al Consiglio le 
modifiche al Regolamento. 

Il Presidente, Dott.ssa Sibillo chiede allora al Maresciallo Del Bene, relatore della 
proposta, di chiarire quanto richiesto dal Dott. Di Sorbo. 

Il Marescialo Del Bene prende la parola ed espone ai presenti le motivazioni della 
proposta di modifiche del Regolamento di P.M.. Si rileva che tali modifiche rispondono alla 
precisa esigenza di adeguare il Regolamento comunale di P.M., approvato con deliberazione di 
C.C. n. 7/2005, alle nuove norme di cui al Regolamento regionale n. 1, del 13/02/2015. 
Quest’ultima, all’art. 16, impone agli Enti Locali che gestiscono Corpi o Servizi di polizia locale, 
di adeguare entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BURC i propri regolamenti interni. 
Specificamente devono armonizzarsi i criteri generali circa l’obbligo e le modalità d’uso delle 
uniformi e dei distintivi di grado, nonché circa le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in 
dotazione alla Polizia Locale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Ascoltata la relazione del Presidente, l’intervento del Cons. Di Sorbo nonché quello del 
Mar. Del Bene; 
 
 Vista la proposta di modifica del Regolamento di Polizia Municipale a firma del 
Responsabile del Settore, Mar. Pietro Del Bene; 
 Acquisito il solo parere di regolarità tecnica; 

A seguito di  votazione in forma palese, per alzata di mano ed offre il seguente risultato: 
- Consiglieri presenti e votanti:  n. 9; 
- Voti favorevoli:    n. 9; 

 

DELIBERA 

Approvare la proposta di adeguamento del Regolamento di Polizia municipale al 
Regolamento Regionale 13/02/2015, così come formulata dal Responsabile del Settore Mar. 
Pietro Del Bene e riportata in allegato al presente atto quale parte integrantee sostanziale dello 
stesso. 

Successivamente il Consiglio Comunale, a seguito di apposita unanime votazione 
esperita nei modi e forme di legge, delibera di conferire al presente deliberato immediata 
esecuzione. 

Alla fine della trattazione del presente argomento, alle ore 18,50 la seduta viene sospesa. 



 



 

 



OGGETTO: ADEGUAMENTO FRL REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE AL REGOLAMENTO 

REGIONALE 13/02/2015, N. 1. 

 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio 

interessato ha espresso parere favorevole. 

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
                 F.to  Mar. Pietro Del Bene 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità contabile, il responsabile del servizio 

finanziario  non ha espresso parere contabile in quanto la presente delibera non comporta 

impegni di spesa. 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                            f.to  dott. Loreto Califano 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

     IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott.ssa Raffaella Sibillo                              f.to Avv. Anastasio M. Nunzio 

 

======================================================= 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line per rimanervi 

quindici giorni consecutivi.  

Caiazzo, lì  16/11/2015                Il responsabile del procedimento 

                      f.to dott. Paolo Mandato  

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno____________________________ trascorso il 

decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’art. 134, C. 4 

del d.lgs. n. 267/2000); 

   è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - 

del  d. lgs. n. 267/2000. 

Caiazzo,lì ____________        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                  dott. Paolo MANDATO  

 

 

 


