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OGGETTO: Piano miglioramento dell’efficienza dei servizi di P.M.
art.13 L.R. 17/90.-

L’anno duemilaundici giorno quindici del mese di aprile alle ore 18,10 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

P

A

GULLOTTI GIUSEPPE

P

COSTANZO GIOVANNI

P

MILICI NUNZIO

P

SPANO’ ANTONINO

P

NATOLI SIMONE

P

MAGISTRO C. MASSIMILIANO

P

PIZZO BASILIO

P

SIDOTI SALVATORE

BUZZANCA FRANCESCO

P

BUZZANCA SALVATORE

P

NATOLI ROBERTO

P

MERLO TINDARO

P

CONSIGLIERI

ASSEGNATI N°12
PRESENTI
N° 12
IN CARICA N°12
ASSENTI
N° -Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale
 Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio.

 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo
La seduta è pubblica

P

P

A

Il Presidente dà lettura della proposta agli atti.
Il consigliere Spanò afferma che occorre la presenza dei Vigili per l’intera giornata ed insite su
tale questione.

I L

CONSIGLIO

COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n°116 del 10.01.2011;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio e dal
responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta, con l’aggiunta che la
valutazione verrà effettuata dal nucleo di valutazione;
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, che si intende
integralmente trascritta nella presente, con l’aggiunta che la valutazione verrà effettuata dal
nucleo di valutazione.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C . n. 116 del 10/01/2011
PRESENTATA DAL SINDACO
OGGETTO: PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI P.M. ART.13
L.R.17/90.FORMULAZIONE
La circolare n. 1 del 12.06.2003 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali, nell'impartire nuove direttive riguardanti il fondo miglioramento dell'efficienza dei
servizi della Polizia Municipale, impone l'obbligo di provvedere alla rielaborazione del suddetto piano
con cadenza triennale;
VISTA la propria precedente delibera di C.C. n.30 del 11.10.2008, con la quale è stato approvato il
Piano miglioramento per l'efficienza dei servizi di Polizia Municipale Art.13 L.R. n. 17/90;
ATTESO che in armonia con l'esigenza posta dalla citata circolare Assessoriale n. 11/2003, occorre
rivedere ed aggiornare il "Piano" suddetto per il triennio 2011-2013;
Vista la dotazione organica vigente di questo Comune, che prevede n. 2 Vigili Urbani;
DATO ATTO che è in servizio una sola unità, a seguito pensionamento a far data dal mese di luglio
2007 dell'altra unità in organico, la quale riveste la qualifica di agente di P.S. ed assolve alle funzioni . di
Polizia Locale ed a quelle di Polizia Stradale, di polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza,
assolvimento che comporta la costante esposizione a rischi;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana
PROPONE
Per quanto esposto in premessa, di approvare l'adozione del nuovo "Piano di miglioramento .del
l'efficienza dei servizi di P.M.", in conformità al disposto della Circolare Ass. n° 11/2003,
predisposto dal responsabile del servizio di P.M., che sotto la denominazione allegato "A". costituisce
parte integrante e sostanziale della presente proposta.
Di dare atto che la validità del piano è dal 01.01.2011 al 31.12.2013
Di trasmettere copia del presente atto deliberativo assieme al Piano rielaborato all'Assessorato della
Famiglia Politica Sociale.

Il Sindaco
F.to Sidoti Anna

Allegato A

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO DI POLIZIA MUN ICIPALE
OGGETTO: PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DP.M. - triennio 20112013
PREMESSA

Il territorio del Comune di Montagnareale presenta le seguenti caratteristiche:
− una popolazione residente di circa 1800 abitanti, che nel periodo estivo aumenta considerevolmente per
fluttuazione turistica, imponendo un impegnativo coinvolgimento degli addetti di P.M. nell'esercizio dei
compiti di vigilanza anche in occasione cli manifestazioni varie.
La superficie di tutto il territorio Comunale è di circa ha.1623, con parecchi nuclei abitati (c/de S.
Nicolella, S.Giuseppc, Caristia, Zappuneri, Chianitto, S. Pietro, Casaleni, Parello, Spirini, Bonavita,
Vigilale, Laurello, Fiumara, ecc.ecc.), distanti l'una dall'altra diversi chilometri;
− la rete s t r adale urbana, extraurbana e rurale alquanto estesa, che è interessata quotidianamente da un
intenso traffico, coli da rendere necessari continui controlli di vigilanza stradale per garantire condizioni
di sicurezza al transito;
− il patrimonio boschivo è esteso per decine di ettari, e richiede continua vigilanza per evitare danni
connessi ad incendi colposi e dolosi;
- sono presenti diversi esercizi pubblici, che comportano vigilanza commerciale e igienico sanitaria;
− i beni del patrimonio Comunale (acquedotto, pubblica illuminazione, arredi pubblici, verde pubblico)
richiedono una continua vigilanza, per evitare violazioni alle norme che regolano l'attività urbanistica
vigente.
Si evidenzia, inoltre, che, nonostante la dotazione organica di questo Comune preveda n.2 vigili urbani,
alla data odierna una sola unità è in servizio, con la qualifica di agente di P.S, a seguito pensionamento cla
Luglio 2007 dell'altra unità di personale.
Pertanto si intende coordinare al meglio alcuni servizi tra i quali, ad esempio, la vigilanza all'entrata ed
all'uscita dalle scuole. nonché una maggiore presenza su tutto il territorio comunale.
Il nuovo piano di miglioramento cli servizi ai sensi della L.R. 17/90 ed in conformità alla circolare n. 11
del 12.06. 2003, dell'assessorato della famiglia e delle politiche sociali e delle autonomie locali, si
propone di realizzare un'accurata presenza nel territorio Comunale delle forze di P.M., investendo in
attività di vigilanza, controllo, prevenzione e repressione nei seguenti campi:
A -gestione e regolazione della circolazione stradale:
B- tutela del patrimonio Comunale;
C- attività commerciali;
D- occupazione suolo pubblico;
E- attività edilizia:
F- applicazione dei regolamenti e delle ordinanze locali;
G- tutela ambientale e paesaggistica:
H- igiene pubblica:
I- ordine e sicurezza pubblica:
L- vigilanza all'entrata e uscita dalle scuole:
Fermo restando l'impegno e la partecipazione del personale di P.M. nell’esecuzione dei piani comunali
di proiezione civile, stante anche la specifica responsabilità tecnica del responsabile dell'Ufficio. è
indispensabile prevedere c programmare, di concerto con le organizzazioni di volontariato nel settore della
protezione civile, momenti di incontro e approfondimento teorico -- pratico delle tecniche di intervento ed
operative, utili in occasione di emergenze o di e v e n t i calamitosi che possono verificarsi in modo da
garantire una adeguata preparazione, anche psicologica, del personale alla migliore gestione
dell'emergenza.
Nell'impostazione dei servizi vanno curate iniziative in direzione della prevenzione e della educazione
civica dei cittadini, onde fare del momento repressivo l'ultima ipotesi di intervento dell'operatore di P.M.
c h ' dovrebbe essere considerato: in una ottica di solidarietà , come complice e garante di una nuova
vivibilità del territorio.

La P.M. inoltre, adempie al rilascio dei tesserini di caccia, e ai tesserini raccolta funghi, curando la
trasmissione degli atti relativi agli uffici competenti della Regione e Provincia.
Si propone, infine, di intensificare la disponibilità e la collaborazione con le altre forze di Polizia
operanti nel territorio' onde garantire un completo contributo della Polizia Municipale alla lotta alla microcriminalità ed alla prevenzione dell'uso di droghe, anche in considerazione ciel fatto che nel Comune, i
componenti della P.M. sono l'unica forza pubblica esistente.
TUTTO CIO’PREMESSO in relazione alla dotazione organica composta da due sole unità, ed in
considerazione clan in alto una sola unità è in servizio, il Sindaco darà direttive all'Ufficio di P.M.
riguardo ai servizi da potenziare con carattere di priorità.

Il responsabile del settore produrrà ogni anno relazione del lavoro svolto.
L’ISP. C. DI PM

F.to Barbitta Francesco

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 08.02.2011
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Francesco Barbitta

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 08.02.2011
Il Responsabile dell’Area Ragioneria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe GULLOTTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Roberto NATOLI

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo on
line del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 20.04.2011 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell'art.12
della L.R. 44/91:

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA

