
 

 

 
          

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 73/2019 

Seduta del 16.12.2019 
 

 

OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE 
 

 
L’anno 2019 addì 16 del mese di dicembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, previa convocazione con 
avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.40, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele A 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico P 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto P 
7.  EVANGELISTA Laura P  15. LONGO Nicola P 

8.  BOLOGNA Beatrice P  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
VETTORE Lucia,VISENTINI Michele. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE 

 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Sindaco 

 

Il Sindaco riferisce che, a seguito dello scioglimento dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, 
a decorrere dal 1 gennaio 2020 il Servizio di Polizia Locale ritornerà nella titolarità di ogni 
Comune  e dunque si rende necessario disciplinare tale servizio con un nuovo regolamento, in 
particolare in relazione all’utilizzo delle armi, la cui autorizzazione viene rilasciata dalla 
Prefettura. 
Il Sindaco conclude pertanto invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che: 

- con Delibera n.15 del 3.03.2006 il Consiglio comunale di Cadoneghe ha deciso di costituire 

l’Unione dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere denominata “Unione dei Comuni del Medio 

Brenta”;  

- con delibera di Giunta comunale n. 28 del 2.05.2006 sono state trasferite all’Unione dei Comuni 

del Medio Brenta le funzioni di Polizia municipale  e amministrativa locale del Comune di 

Cadoneghe; 

- con Delibera di Consiglio comunale n. 53 del 30.09.2019, il Comune di Cadoneghe ha deciso di 

recedere unilateralmente dall’Unione dei Comuni del Medio Brenta, dando atto che,  a decorrere 

dal 1.01.2020, anche la titolarità delle funzioni di Polizia locale tornerà in capo al Comune; 

 

VISTI gli artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986 n.65 “Legge quadro sull’ordinamento della 
Polizia Municipale” che prevedono l’adozione da parte dell’Ente locale di un regolamento della 
polizia locale che disciplini le attività e l’organizzazione della stessa; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio dell’Unione del 16.11.2006 che ha approvato il Regolamento 
sull’ordinamento organizzativo del Corpo di Polizia Locale; 
 
CONSIDERATO che, a seguito della delibera di scioglimento dell’Unione, si rende necessario 
pertanto approvare un nuovo Regolamento di Polizia locale che disciplini, attività, funzionamento, 
organizzazione e dotazioni della Polizia Locale; 
 
DATO ATTO che il Regolamento entrerà in vigore con decorrenza 1 gennaio 2020 e verrà inoltrato 
alle Organizzazioni sindacali ed al Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura di Padova; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

 

PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 

49 del D. Lgs. 267/2000; 

 
 

SI PROPONE 

 

 
- di approvare il Regolamento di Polizia Locale del Comune di Cadoneghe, allegato al presente 

provvedimento di cui forma parte integrante  sostanziale e dei relativi allegati: 



 

A) Vestiario 

B) Mezzi 

C) Armi 

 

- di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore con decorrenza 1 gennaio 2020; 

 

- di trasmettere la presente delibera alle Organizzazioni sindacali ed al Ministero dell’Interno per il 

tramite della Prefettura di Padova; 

 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 



 

 

PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica  

 

Cadoneghe,        Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

Dott.ssa Carla Borile 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla 
regolarità contabile. 
 
Cadoneghe, 
 

             La Responsabile dei Servizi Economico 
Finanziari 

         Dott.ssa Patrizia Tonello 
 
 
  

 
 



 

 Ore 21.40. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 4) dell’ordine del giorno. 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Presidente, il Consigliere Longo per la dichiarazione di voto favorevole, il 
Presidente, il Consigliere Mairo per la dichiarazione di voto contrario, il Consigliere Vettore per la 
dichiarazione di astensione dal voto, il Consigliere Longo, il Presidente il Consigliere Vettore, 
l’Assessore Vigolo, il Consigliere Garato per la dichiarazione di voto favorevole, il Sindaco e il 
Presidente. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
Voti favorevoli 13  
Voti contrari   1 (Mairo) 
Astenuti   2 (Vettore, Nania) 

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
Voti favorevoli 13  
Voti contrari   1 (Mairo) 
Astenuti   2 (Vettore, Nania) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 73 DEL 16.12.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
 

 
N°  130  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 
15 giorni consecutivi dal 03.02.2020 
 
Addì 03.02.2020                                                                                                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 

 

  
 
 


