
Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 26/03/2018 CC N. 15 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Marzo alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti,  

consegnati  nei  termini e nei modi prescritti  dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si  è 

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal 

Sig. Andrea Ronchi nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Vice Segretario Generale 

Moreno Veronese.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

BELLETTI ALESSANDRA P.D. x ZONCA ENRICO L.C.CITT.INSIEME x

TREZZI SIRIA x GANDINI STEFANO FORZA ITALIA x

RONCHI ANDREA P.D. x VISENTIN RICCARDO GRUPPO MISTO x

TARANTOLA MARCO P.D. x VAVASSORI LUIGI ANDREA M. 5 STELLE x

SALMI CATIA P.D. x DALLA COSTA GIANCARLO M. 5 STELLE x

SEGHIZZI RITA ALT.CIV.C.B. x SCAFFIDI FRANCESCO L.C.CITT.INSIEME x

MARTINO RAFFAELE P.D. x BERLINO GIUSEPPE L.C. LA TUA CITTA' x

PARAFIORITI GIACOMO ALT.CIV.C.B.  DI LAURO ANGELO FORZA ITALIA x

MAGNANI NATASCIA P.D. x GHILARDI GIACOMO LEGA N. x

FACCHINI MASSIMILIANO P.D. x PREGNOLATO MARIO C.B.CIVICA x

LECCA VALENTINA P.D. x COMITE VALENTINA C.B.CIVICA  

VALENT ORNELLA P.D. x AMARITI ALBERTO S.E.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D. x

Componenti presenti n. 23.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Relazione del Comandante del Corpo di Polizia Locale:

L'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65 – legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale,  
stabilisce che i comuni debbano adottare specifico regolamento che disciplini alcuni aspetti del servizio 
non diversamente normati da legislazione statale e/o regionale.

Il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo,  con atto delibera C.C. n. 68 del 18/11/2014 ha adottato il 
nuovo regolamento del Corpo sulla base del citato dettato normativo.

Il nuovo regolamento del corpo, oltre che a recepire il nuovo ordinamento della già polizia municipale, 
ora  polizia  locale,  ha voluto  sancire  l’adozione degli  strumenti  di  autotutela  come espressamente 
previsto dal regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 4.

Detto regolamento regionale, all'art. 4, comma 2) testualmente dispone  „Gli strumenti di autotutela  
possono costituire dotazione di reparto o personale e sono assegnati ai soli operatori che abbiano  
preventivamente superato il corso di addestramento di cui all’articolo 6“.

Al fine di  uniformare l'espressione verbale dei  due regolamenti,  si  propone di  modificare  l'art.  15 
comma 1 del vigente regolamento del corpo di Polizia Locale come segue:

TESTO VIGENTE - Art. 15 comma 1)

 „Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati di strumenti di autotutela le cui caratteristiche,  
modalità di assegnazione e impiego sono stabilite dal regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 3“

TESTO PROPOSTO CON MODIFICA - Art. 15 comma 1) 

„Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere dotati  di strumenti di autotutela le cui  
caratteristiche, modalità di assegnazione e impiego sono stabilite dal regolamento regionale 13 luglio  
2004, n. 3“

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

Vista la relazione del Comandante la Polizia Locale

Vista le legge 7 marzo 1986, n. 65

Visto il regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 3

Visto lo Statuto Comunale

Visto il vigente regolamento del Corpo – DCC  n. 68 del 18/11/2014

Con voti espressi nella forma di legge

DELIBERA

1. Di  approvare  le  modifiche  proposte  al  Regolamento  in  oggetto,  così  come  riferito  nella  



relazione;

2. Di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune.

 



In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto.

Il Vicesindaco Ghezzi illustra l'argomento.

Al  termine  della  discussione…  omissis…  (trascrizione  allegata  al  presente  atto),  il 
Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l’argomento in 
oggetto e si determina il seguente risultato (all. 0003):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.18 (il Consigliere Marsiglia esprime oralmente il suo voto)

Voti contrari: n.00

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il  Presidente  Il Segretario Generale
  Andrea Ronchi   Moreno Veronese 
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