
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 031  del  02/02/2012 

 

OGGETTO : SICUREZZA URBANA : ATTO DI INDIRIZZO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno due del mese di febbraio alle ore 13,10 nella Casa 

Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  : –COCCARO – CARBONE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
 
 
 
 

  
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: Sicurezza urbana:atto di indirizzo alla Polizia municipale.  
 
PREMESSO: 

- che il nuovo art.118 della Costituzione rende, di fatto, il Comune centro 
propulsore dell’attività amministrativa, distribuita tra i vari enti, secondo principi di 
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; 

- che sul diffondersi di illegalità che comportano un aumento dell’allarme sociale 
interviene il D.L. 23/5/2008n.92, convertito in legge n.125 del 24/7/2008 che, con 
la riforma dell’art.54 del TUEL D.Lgs n,.267/2000 ha portato ad un effettivo 
ampliamento delle competenze locali, rafforzando il potere del Sindaco nella sua 
qualità di ufficiale di governo, aumentandone la responsabilità e ridisegnando la 
rete dei rapporti tra organi e le forze dell’ordine della sicurezza pubblica statali e di 
quelli comunali della sicurezza locale; 

-che in  tale ambito particolare importanza riveste il ruolo della Polizia 
Municipale per il diretto coinvolgimento all’attuazione del comma 2, in cui viene 
previsto, a carico del Sindaco, l’obbligo di concorrere ad assicurare cooperazione 
della polizia locale con le forze di polizia statale; 

-che con  la riformulazione dell’art.54 ed il nuovo comma 4 si conferisce al 
Sindaco il potere di emanare provvedimenti in grado di avere efficacia stabile e 
prolungata nel tempo per quanto concerne l’incolumità pubblica che, come 
precisato nel D.M. 5/8/2008 si riferisce alla integrità fisica della popolazione e per 
quanto riguarda la sicurezza urbana che è “un bene pubblico da tutelare 
attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto 
delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità 
nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”; 

- che, purtroppo,di recente si sono verificati gravi episodi di criminalità che 
hanno scosso l’opinione pubblica; 
- che si rende necessario un potenziamento delle dotazioni della Polizia Municipale: 
    VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento 
della Repubblica) Titolo V; 
 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

2.     Il Comandante, nell’ambito delle attività del corpo di Polizia Municipale , è 
incaricato di porre in essere gli atti necessari per il potenziamento dei mezzi 
di servizio(autovetture,etilometro etc.) e del sistema di videosorveglianza 
predisponendo apposito piano in proposito da sottoporre all’Amministrazione 
comunale. 

 IL SINDACO 
  f.to (Avv.Francesco Alfieri) 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati  acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto trattasi di atto di 
indirizzo  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
             f.to  ing. Mauro Inverso                                       f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  10/02/2012 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  10/02/2012 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


