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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che da tempo è emersa la necessità di incrementare la quantità di personale della Polizia 
Municipale da impiegare nello svolgimento di servizi operativi esterni al fine di perseguire un 
maggior presidio del territorio; 
 
Valutato che questo obiettivo può essere perseguito anche trasferendo a servizi esterni quella parte 
del personale ora prevalentemente impiegata in mansioni burocratiche affidabili ad aziende esterne 
all’ente; 
 
Considerato che questa operazione può essere compiuta senza compromettere né ridurre la 
funzionalità degli uffici del Comando di Polizia Municipale; 
 
Considerato inoltre che al riguardo, in particolare, si ritiene di percorrere la strada della 
“esternalizzazione” delle attività di gestione delle sanzioni amministrative connesse alla disciplina 
del codice della strada,  dei regolamenti comunali e leggi regolanti normativa specifica comprensive 
di creazione banca dati, stampa e notificazione di verbali ed altri atti connessi, ricezione e 
rendicontazione pagamenti, gestione del contenzioso; 
 
Preso atto che nel bilancio di previsione per l’anno 2008 e pluriennale 2008 – 2010 e nel PEG per 
l’esercizio 2008 esiste, nel centro di costo 03101, capitolo 00906000, apposita copertura finanziaria; 
 
Rilevato che la questione è stata oggetto di ampia discussione nelle Commissioni Consiliari 
Permanenti ed in particolare in quella Bilancio, durante la discussione del Bilancio per l’esercizio in 
corso, ed in quella del personale durante la trattazione del servizio della Polizia Municipale 
collegato all’espletamento del servizio serale; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  del Dirigente del Settore Polizia 
Municipale e Attività Produttive, Dott. Bruno Giraudo, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Noto Carmelo ed esce 
dall’aula il Consigliere Parola Carlo Alberto, sono pertanto presenti n. 34 componenti; 
 
Presenti in aula n.  34  
Non partecipano alla votazione n.    2 Streri Nello e Bergese Riccardo  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  32  

Astenuto n.    1 Panero Fabio (RIFONDAZIONE 
COMUNISTA) 

Votanti n.  31  
Voti favorevoli n.  27  
Voti contrari n.    4 Bertone Marco (FORZA ITALIA); 

Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO); Sacchetto Claudio (LEGA 
NORD PIEMONT); Lauria Giuseppe 
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DELIBERA 

 
di  disporre che l’attività di gestione delle sanzioni amministrative connesse alla disciplina del 
codice della strada,  dei regolamenti comunali e leggi regolanti normativa specifica, comprensiva di 
creazione banca dati, stampa e notificazione ed altri atti connessi, ricezione e rendicontazione 
pagamenti, gestione del contenzioso, attualmente svolta  direttamente da personale del Corpo di 
polizia Municipale sia trasferita all’esterno – mediante procedura ad evidenza pubblica - in modo da 
incrementare la quantità di personale della Polizia Municipale da impiegare nello svolgimento di 
servizi operativi esterni al fine di perseguire un maggior presidio del territorio. 
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