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COMUNE DI MATERA 

 
N. 84  del Registro Deliberazioni di Consiglio - ORIGINALE 

 OGGETTO: 
Regolamento del Corpo di Polizia Locale - Approvazione.  
 
Il giorno 29/12/2020  alle ore 16:40  in Matera, presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio, e convocato con appositi 
avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria  di 
prima  convocazione. Risultano presenti:  

 
- BENNARDI DOMENICO  P   - IOSCA Biagio  P  
- PATERINO Donato Michele  P   - MONTEMURRO Mario  P  
- NICOLETTI Liborio Livio  P   - STIGLIANI Lucia Anna  P  
- VISAGGI Mariacristina  P   - SCARCIOLLA Cinzia  P  
- DI LECCE Paolo Francesco  -   - SASSONE Rocco Luigi  P  
- MATERDOMINI Antonio  P   - LAPOLLA Angelo  P  
- SALVATORE Francesco  P   - VIOLETTO Adriana  P  
- TOSTI Filomena  P   - CASINO Nicola  P  
- CALDAROLA Angela  P   - LISURICI Francesco  P  
- PILATO Emanuele  P   - TOTO Augusto  P  
- LOSIGNORE Gianfranco  P   - MORELLI Mario  P  
- MILIA PARISI Immacolata  P   - DORIA Pasquale  P  
- FIORE Filomena  P   - SCHIUMA Giovanni  P  
- DE PALO Tiziana  P   - SUSI Marina  -  
- STIFANO Nicola  P   - PERNIOLA Tommaso  P  
- CARLUCCI Mimma  P   - ALBA Carmine  P  

- DE PALO Gianfranco  P         
 

Presiede il Presidente del Consiglio  ANTONIO MATERDOMINI  – Partecipa il Segretario Generale  MARIA ANGELA 
ETTORRE   
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri: 
 

• NICOLA CASINO  
• MARIO MONTEMURRO  
• FILOMENA TOSTI  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. D.Lgs 267/2000 
 



Premesso che l’art. 73 del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 recante “Disposizioni in materia di 
organi collegiali” prevede al primo comma che: “Al fine di contraste e contenere la diffusione del 
virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e le 
giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in 
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e 
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purchè 
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la 
regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 
all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, nonché adeguata pubblicità delle 
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”. 

Che con Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale Prot.n. 25333/2020 del 1° aprile 
2020 è stato adottato il Disciplinare recante “Norme per lo svolgimento delle sedute delle 
Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale di Matera in modalità telematica”. 

Che con avviso Prot. 91477/2020 del 24 dicembre 2020, e successivo avviso integrativo dell’Ordine 
del Giorno Prot. 92085/2020 del 28 dicembre 2020 è convocata per il giorno 29 dicembre 2020 
alle ore 16,00 presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio-Matera, la seduta straordinaria di 1^ 
convocazione del Consiglio Comunale in audio video-conferenza. 

Il Presidente del Consiglio ed il Segretario Generale, dott.ssa Maria Angela Ettorre, prendono parte 
alla seduta nella sede di svolgimento della stessa. 

La seduta prosegue con la discussione del punto n.8 all’Ordine del Giorno avente ad oggetto: 
Regolamento del Corpo di Polizia Locale - Approvazione. 

Introduce l’argomento l’assessore Raffaele TANTONE (presente nella sede di svolgimento della 
seduta) (OMISSIS come da resocontazione della registrazione audio della seduta, in atti). 

Alle ore 19,30 la Consigliera De Palo T., dopo aver lasciato l’aula, si collega in audio-viedo 
conferenza. 

Aperto il dibattito intervengono i Consiglieri Schiuma, casino, Sassone, Toto, Lisurici, Casino e 
Materdomini. 

Conclude gli interventi il Sindaco Domenico BENNARDI. 

Terminato il dibattito e non essendovi altri interventi. 

                                                                     

                                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

-  l'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 demanda al Comune l’adozione di Regolamenti rientranti 
nelle proprie competenze;  

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 9 agosto 1991 e successive modificazioni ed 
integrazioni veniva approvato il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di 
Matera; 

Considerato che: 

-  la materia della Polizia Locale è costituzionalmente demandata per la disciplina di dettaglio alle 
Regioni che ne uniformano l’Ordinamento su tutto il territorio regionale; 



-  la Regione Basilicata con la Legge Regionale 29 dicembre 2009 n. 41, nell'ambito della potestà 
legislativa della Regione in materia di Polizia Locale e in armonia con i principi stabiliti dalla Legge 7 
marzo 1986 n. 65, nella parte ancora applicabile, ha dettato le norme generali sull’organizzazione 
dei relativi servizi ed attività, al fine di migliorarne l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza urbana, 
attraverso una gestione coordinata ed omogenea che garantisca un adeguato controllo del 
territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini; 

- l'art. 7 della medesima legge demanda ai Comuni l'approvazione del Regolamento del Corpo in 
cui dovranno essere definiti, fra l'altro, gli aspetti organizzativi e quelli attinenti alla disciplina dei 
rapporti gerarchici all'interno della struttura; 

- con Deliberazione di G.R. n. 713 del 27 giugno 2016 è stato approvato lo schema-tipo di 
Regolamento del servizio di Polizia Locale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 
della citata Legge regionale; 

- il testo del Regolamento è stato esaminato e discusso dalla 6^ Commissione Comunale Consiliare 
nelle sedute del 25.05.2017, 12.09.2017, 21.09.2017, 19.10.2017, 26.10.2017 e 09.11.2017; 

- nella seduta della medesima commissione del 07.12.2017 è stata effettuata l'audizione delle 
organizzazioni sindacali, che ne hanno fatto richiesta; 

- il testo definitivo del Regolamento del Corpo della Polizia Municipale è stato, da ultimo, istruito 
dalla 5° Commissione Comunale Consiliare nelle sedute del 02 e 09 dicembre 2020; 

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Matera e, 
conseguentemente, abrogare quello attualmente vigente; 

All’unanimità di n.31 voti favorevoli resi per appello nominale e voto palese mediante 
affermazione vocale/audio da n.31 consiglieri presenti [di cui n.6 collegati in audio video-
conferenza, in tempo reale e simultaneamente (Nicoletti, de Palo T., De Palo G.,  Iosca, Sassone e 
Alba) ed i restanti n.20 presenti nella sede di svolgimento della seduta. Sono assenti i consiglieri Di 
Lecce e Susi]. 

 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE il nuovo “Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Matera” composto da n. 55 
articoli e dagli Allegati A e B, acclusi al presente provvedimento di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale.; 

2) DI ABROGARE il Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale di Matera, approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 9 agosto 1991 e successive modificazioni ed 
integrazioni,  in quanto non più confacente all’attuale contesto normativo; 

3) DI TRASMETTERE copia dell’allegato Regolamento alla Prefettura di Matera e alla Regione 
Basilicata, Dipartimento Presidenza della Giunta, Ufficio Autonomie Locali. 



 
 

Comune di Matera 
 
 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 
 per la DelC 00084-2020  del 29/12/2020 . 

Avente oggetto: 
 

Regolamento del Corpo di Polizia Locale - Approvazione.  

 
 

Il  Dirigente (SETTORE POLIZIA LOCALE)  PAOLO MILILLO  esprime 

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 

D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 18/12/2020  

                                                                              Il Dirigente 
                                                                  F.to PAOLO MILILLO  

 
 
 

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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