
 

    
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA  

‘ADDA MARTESANA’ 
Città Metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana 

C.F.e P.IVA:095711970962-Codice Ministeriale: 1030496050 

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana – Truccazzano 

 

ORIGINALE 

Numero: 3 

Data 27-02-2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DI 

POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Adunanza Prima di Straordinaria convocazione, seduta Pubblica. 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 21:00 nella Residenza 

Municipale di Pozzuolo Martesana, si è riunito il Consiglio dell’Unione. 

Caterina Angelo Maria Presente Presidente 

Comelli Angela Presente Vice Presidente 

Fulgione Alberto Presente Consigliere Magg. 

Moretti Luciano Presente Consigliere Magg. 

Cagni Felice Presente Consigliere Magg. 

Comelli Maurilio Giuseppe Assente Consigliere Magg. 

Manenti Valentina Presente Consigliere Magg. 

Passoni Danilo Presente Consigliere Magg. 

Balconi Diego Presente Consigliere Min. 

Cafaro Giorgio Presente Consigliere Min. 

Di Finizio Cornelia Kivilcim Presente Consigliere Min. 

Rancati Massimo Presente Consigliere Min. 

 

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la Sig.   Leonilde Concilio 

Segretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale.  



Il Signor Sindaco  Angelo Maria Caterina nella sua veste di Presidente del Consiglio dell’Unione, 

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e 

deliberare in merito all’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 

  



Alle ore 21.22 inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno. 

Sono presenti n. 11 Consiglieri dell’Unione. 

Risulta assente n. 1 Consigliere dell’Unione (Maurilio Giuseppe Comelli). 
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 
 

presenta l’argomento. Cede la parola al Comandante Guzzardo, Capo Settore Polizia Locale, 

per l’illustrazione dell’argomento. 

Comandante Guzzardo illustra i contenuti del regolamento. Ricorda che un regolamento del 

Corpo fu già approvato quando vigeva la convenzione per la gestione associata della funzione tra i 4 

comuni che formano l’Unione. Cita la Legge n. 65 del 1986 e la nuova legge regionale n. 6 del 

2015. Si tratta di norme che prescrivono l’obbligo di approvare un regolamento del corpo. È uno dei 

requisiti per acquisire finanziamenti e contributi. Un punto fondamentale riguarda l’organizzazione 

del servizio. Una parte del regolamento tiene conto dei contenuti del codice di comportamento e del 
piano anticorruzione dell’Unione. 

Consigliere di minoranza Cafaro chiede delucidazioni sulla disciplina della placca di 

servizio. 

Comandante Guzzardo chiarisce che ci sono due tipi di placche di servizio. Una appuntata 

sull’uniforme rappresenta l’amministrazione di appartenenza. Un’altra è utilizzata su abiti civili. In 

ogni caso è un obbligo portare le placche di servizio, lo prevede un regolamento regionale che lo 

prescrive in modo specifico. 

Consigliere di minoranza Cafaro chiede come può la Polizia Locale intervenire nell’ambito 

della sicurezza a livello locale. 

Comandante Guzzardo risponde che le tipologie di intervento sono molteplici e riguardano 
soprattutto la prevenzione piuttosto che la repressione. Il controllo del territorio è il primo 

intervento di prevenzione. La Polizia Locale può lavorare molto sulla percezione della sicurezza al 

cittadino. Vedere la pattuglia o l’appiedato per il cittadino significa percepire sicurezza. È stato 

verificato che i reati possono anche non diminuire nonostante si provveda ad aumentare i servizi di 

controllo del territorio. Un’altra attività riguarda l’educazione stradale oltre all’attività di 

formazione per bambini e ragazzi con riferimento all’uso di droghe e bullismo. 

Consigliere di minoranza Di Finizio riferisce di aver saputo dell’esistenza di un gruppo di 

controllo di vicinato a Pozzuolo. Chiede come può interagire con la Polizia Locale un gruppo di 

questo genere. Nel regolamento non è indicata questa attività. Chiede come si potrà interagire con 

un gruppo di cittadini organizzati in modo da controllare il territorio. 

Presidente A.M. Caterina risponde che sono stati convocati incontri di coordinamento ai 
quali è stato invitato anche il Comandante Guzzardo. Si tratta di gruppi che si avvisano a vicenda se 

succede qualche cosa; non sono utilizzati per intervenire direttamente. Il gruppo ha a disposizione il 

112 e il numero verde della Polizia Locale per avvisare se si vede qualcosa che non va. Non è 

un’iniziativa dell’amministrazione comunale. L’obiettivo dei cittadini è la collaborazione tra vicini 

per passarsi le informazioni. Queste situazioni non devono creare allarmismi inutili. La maggior 

parte dei reati avvengono fuori dell’orario di servizio dei nostri Agenti. Di notte c’è una sola 

pattuglia dei Carabinieri in servizio che copre più comuni. Infine evidenzia che la norma prevede 1 

agente di Polizia Locale ogni 1.000 abitanti e dunque si è sotto organico. 

Comandante Guzzardo aggiunge che si tratta di un’attività privata e pertanto non può essere 

inserita nel regolamento del Corpo. Ci vorrebbe eventualmente un regolamento a parte. È una buona 
attività deve essere gestita nel modo più efficiente possibile. Va struttura e organizzata in modo 

efficiente ed efficace. 

Consigliere di minoranza Cafaro chiede di sapere come si è arrivati ad essere sotto 

organico. 

Presidente A.M. Caterina già prima dell’Unione i Comuni erano sotto organico. Se qualcuno 

vuole andare via per mobilità, si dà il nulla osta ma viene reso effettivo solo se si trova il sostituto. 



Consigliere di minoranza Di Finizio chiede di prevedere eventualmente un rinforzo esterno 

se può essere utile per incrementare le risorse umane. 

Presidente A.M. Caterina risponde che comunque c’è il vincolo della spesa di personale. 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE; 

 

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 

 

ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 
 

VISTI il D. Lgs. n. 267 del 2000 e la Legge n. 56 del 2014; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n. 11 – assente n. 1 (Maurilio Giuseppe Comelli) 

Consiglieri votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11   unanimità 
Voti contrari n. 0 

Consiglieri astenuti n. 0 

 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE il Regolamento del Corpo di Polizia Locale dell’Unione di Comuni 

Lombarda ‘Adda Martesana’, composto da n. 48 articoli, che uniti alla presente deliberazione 

formano parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore 10 Polizia Locale a provvedere 

all’espletamento degli atti consequenziali; 

3. DI TRASMETTERE il presente atto a tutti gli operatori del Corpo di Polizia Locale Settore 10 

UCL Adda Martesana; 

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 11 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, copia del 

Regolamento del Corpo di Polizia Locale dell’UCL Adda Martesana venga trasmesso al 

Ministero degli Interni. 



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE 

N.1 DEL 09-02-2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA 

LOCALE DELL'UNIONE 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Su proposta del Responsabile del Settore 10 - Polizia Locale: 

 

PREMESSO: 

a) che i Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “Adda 

Martesana” hanno approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione 

di Comuni Lombarda “Adda Martesana” con le seguenti deliberazioni 
consiliari: 

- n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano; 

- n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate; 

- n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana; 

- n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo; 

b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL n. 19 in data 11 

maggio 2016; 

c) che i sindaci dei comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo 

dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” in data 16 giugno 

2016; 

d) che il Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 3 in data 28 luglio 

2016 ha approvato gli Indirizzi Generali di Governo dell’Unione; 

e) che in data 15 settembre 2016 tra la delegazione trattante di parte 

pubblica e le rappresentanze sindacali territoriali e quelle unitarie dei 

dipendenti dei comuni aderenti all’Unione, è stato sottoscritto un 

Accordo disciplinante le modalità e i tempi per il trasferimento di tutti i 

dipendenti dei comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo 

Martesana e Truccazzano all’Unione dei Comuni Lombarda “Adda 

Martesana”; 

f) che in data 1° novembre 2016 è stato attuato il trasferimento di tutto 

il personale presso l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”; 



CONSIDERATO che l’art. 7 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, prevede che 

l’ordinamento e l’organizzazione del Corpo di Polizia Municipale siano 

definiti con apposito Regolamento; 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2015 art. 6 comma 3 che recita “Gli enti locali 

disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego 

del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma 

singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione 

nazionale vigente e dalla presente legge”; 

CONSIDERATO il precedente regolamento del Corpo di Polizia Locale 

associato tra i comuni di Truccazzano, Pozzuolo Martesana, Liscate e 

Bellinzago Lombardo; 

DATO ATTO della costituzione dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda 

Martesana” e del trasferimento di tutto il personale di Polizia Locale, 

assoggettato a norme regolamentari che garantiscano l’efficienza e la 

funzionalità del servizio; 

RITENUTO opportuno, per le motivazioni di cui sopra, dotarsi di un 

Regolamento del Corpo di Polizia Locale dell’Unione; 

VISTA la bozza allegata del Regolamento del Corpo di Polizia Locale, che si 

compone di n. 48 articoli;  

VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 

147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267/2000; 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE il Regolamento del Corpo di Polizia Locale dell’Unione, 

composto da n. 48 articoli, che uniti alla presente deliberazione 
formano parte integrante e sostanziale; 

2. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore 10 - Polizia Locale a 

provvedere all’espletamento degli atti consequenziali; 

3. DI TRASMETTERE il presente atto a tutti gli operatori del Corpo di Polizia 

Locale – Settore 10; 

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 11 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, 

copia del Regolamento del Corpo di Polizia Locale dell’UCL Adda 

Martesana venga trasmesso al Ministero degli Interni. 

  



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
Città metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come 

segue: 

 

  Verbale del Consiglio dell’Unione 

n° 3 del 27-02-2017 

   

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

DELL’UNIONE 

 Angelo Maria Caterina 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che questa deliberazione n. 3 del 27-02-2017 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

il            e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000. 

  

Pozzuolo Martesana, lì            
 

 IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE 

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 

La presente deliberazione: 

  

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
 

Pozzuolo Martesana, lì               

  
IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE 

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso del termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
Li            

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE  

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 


