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Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
N. 71 del 17/07/2015 

 

Oggetto: 

 
RECEPIMENTO DISCIPLINARE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA  G.R. N.16/2010 

DEL  18.04.2012, RELATIVO A STRUMENTI OPERATIVI, GRADI, SEGNI DISTINTIVI ED 

UNIFORMI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA REGIONE SARDEGNA 

         
  L’anno 2015 addì 17 del mese di Luglio alle ore 10.20 nella sala delle adunanze della 

sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone seguenti: 

 

 

                  PRESIDENTE: TIDDIA Mauro  in qualità di  Sindaco 

  

               GIUNTA:                                   Presente 

 

BOI Maura SI 

 

LAMPIS Monica SI 

 

TALLORU Pantaleo SI 

 

TIDDIA Mauro SI 

 

  

 

Totale Presenti: 4                                                                                                                                    

Assenti: 0 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.  ZEDDA Sebastiano  

 

 Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

  

 



«ID» 

LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO che: 

• l’art. 6 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della polizia 

municipale”, stabilisce che le regioni provvedono con legge regionale a determinare le 

caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di 

polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti 

l’obbligo e le modalità d’uso, nonché a disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli 

strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai Servizi; 

• l’art.9 della Legge regionale 22 agosto 2007, n. 9, prevede che l’organizzazione e lo 

svolgimento delle funzioni di polizia locale siano disciplinati con regolamenti adottati dagli 

Enti Locali, nel rispetto dei principi Costituzionali al fine di assicurare livelli adeguati del 

servizio e parità di trattamento per gli amministrati in tutto il territorio regionale; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 16/2010 del 18.04.2012 con la quale la regione 

ha dato attuazione alle norme in materia di Polizia Locale e politiche regionali per la sicurezza di 

cui alla L.R. n. 9 del 22.08.2007, art. 16 commi 1 e 2. Prevedendo nel disciplinare la definizione del 

simbolo, logotipo e le uniformi della Polizia locale della Regione Sardegna, i distintivi di grado, i 

contrassegni e gli accessori dei veicoli che gli Enti Locali dovranno recepire nei propri regolamenti 

di organizzazione dei Corpi e Servizi, entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto di 

adozione da parte del Presidente della Regione; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 75 del 29.05.2012, 

avente ad oggetto “Approvazione disciplinare in attuazione dell’articolo 16, commi 1 e 2 della legge 

regionale 22 agosto 2007 n. 9, relativo a strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi”; 

 

RITENUTO opportuno a seguito dell’approvazione del succitato disciplinare adeguarsi ai criteri per 

la progressione di grado, per le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado degli 

addetti alla polizia locale, nonché adeguarsi alle caratteristiche dei veicoli in dotazione; 

 

ATTESO che il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, attribuisce alla 

Giunta Comunale la competenza a procedere all’articolazione della struttura organizzativa dell’Ente 

determinandone i criteri di massima per la definizione delle unità organizzative e delle sue 

variazioni; 

 

VISTI: 

• la Legge 7 marzo 1986, n. 65; 

• la Legge Regionale 22 agosto 2007, n. 9; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale 16/10 del 18 aprile 2012; 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• lo Statuto del Comune di Serrenti; 

• il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, del Responsabile dei Servizi Tecnici, reso ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

 per le motivazioni riportate in premessa,  



«ID» 

- Di recepire integralmente, in sede di prima applicazione, il disciplinare nonché gli allegati 

n. 1, 2, 3 e 4, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 16/10 del 18.04.2012 

recante “Norme in materia di Polizia Locale e politiche regionali per la sicurezza di cui alla 

L.R. n. 9 del 22.08.2007, art. 16 commi 1 e 2; 

 

- Di attribuire i distintivi di grado come previsto nell’allegato 3 della succitata deliberazione 

della Giunta Regionale n. 16/10; 

 

- Di demandare al Responsabile dei Servizi, a cui afferisce la Polizia Locale, l’adozione di 

eventuali provvedimenti organizzativi necessari all’attuazione della presente deliberazione; 

 

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e non ha effetti 

diretti o indiretti sul Bilancio, pertanto non necessita del parere di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n°267; 

 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

 

 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TIDDIA Mauro 

    
 
  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo consiliari 
in data 21/07/2015                      Prot. n. 7690 

 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  21/07/2015 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n° 
38/94.  

    
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 17/07/2015 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Funzionario Delegato 
 


