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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA
LOCALE DEL COMUNE DI CITTADELLA (PD).
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore
21:00 in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi
e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
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ASSENTI N. 5

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni:
Beltrame Marina, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Stefano Bernardi, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Giacomin.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pasinato Riccardo, Pavan Luca, Bonetto
Gilberto.

Deliberazione n. 32 del 27/06/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA
LOCALE DEL COMUNE DI CITTADELLA (PD).
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
– con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 37 del 15 maggio 1996 è stato approvato il
Regolamento di Polizia Municipale di Cittadella (PD);
– con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 24 del 03/04/2006 il suddetto Regolamento
è stato integrato e modificato;
RILEVATO che si rende necessario rivedere integralmente il testo regolamentare al fine di
renderlo più rispondente alla normativa vigente e alle esigenze emerse per migliorare il
funzionamento in generale del Corpo di Polizia Locale di Cittadella (PD);
PRESO ATTO pertanto che si rende necessaria l'abrogazione del Regolamento del Corpo
di Polizia Locale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 37 del 15
maggio 1996 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
ESAMINATO l'allegato “Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale del Comune di
Cittadella” composto di n. 74 articoli;
RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Municipale vigente e successive modificazioni e
integrazioni, e ritenuto di abrogarlo per sostituirlo con il Regolamento Speciale del Corpo
di Polizia Locale del Comune di Cittadella;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e che, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
RITENUTO di approvare il “Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale del Comune
di Cittadella” parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato sub. A);
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare quanto disciplinato
all'art. 42;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di delibera ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale del Comune di
Cittadella (PD)” parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato sub. A);
2. di abrogare il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale nr. 37 del 15 maggio 1996 e sue successive modificazioni ed
integrazioni;
3. di demandare al responsabile di servizio l’adozione degli atti conseguenti;
4. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
comunale, sottosezione “provvedimenti”;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 stante la necessità di disporre di uno
strumento regolamentare di immediata applicazione;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Presenti n. 12 - Assenti n. 5 (Michelini Matteo, Pozzato Francesco, Griggio Ugo,
Simionato Giovanni, Nardetto Maddalena.)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare
nella seduta del 17 giugno 2019;
UDITA la relazione e gli interventi la cui trascrizione viene di seguito riportata:
PRESIDENTE
Invito il comandante Grandin a spiegare tecnicamente il Regolamento.
COMANDANTE GRANDIN
Buona sera, Presidente. Buona sera a tutti. Allora, un ringraziamento va fatto ai miei
collaboratori che, unitamente al sottoscritto, hanno portato avanti questo Regolamento
speciale in collaborazione con la Polizia Locale, un Regolamento che andava rivisto
perché, al di là dei vuoti normativi che ci sono ancora oggi, sappiamo bene che la legge
quadro della Polizia Locale, la Legge 65/86, è stata sempre oggetto di interventi da parte
dei politici, però ad oggi non si è giunti a nulla, è tutto immutato. Ma è anche vero che
comunque, la Polizia Locale al giorno d'oggi è una Polizia che è sempre in prima linea, in
prima linea unitamente ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, nelle operazioni di
qualunque genere, e quindi il Regolamento andava rivisto.
Andava rivisto specialmente per ciò che attiene i requisiti d'accesso, l’accesso al Corpo di
Polizia Locale. Si è dibattuto molto in questi ultimi giorni e i mass media ci han dato
dentro. Ho visto anche l'ultimo l'emendamento del Presidente della Prima Commissione,
sentito dei Consiglieri, ha precisato un po', ha portato delle piccole modifiche all'articolo
30, tanto discusso. Voglio far notare che l'articolo in questione non era stato solo preso
spunto dalla Polizia Locale di Venezia, era stato copiato proprio in toto, proprio per

rendere uniforme il decoro della persona, tanto criticato. Io ho letto le modifiche apportate
ed esprimo parere favorevole a questo emendamento.
Ringrazio i miei collaboratori perché sono impeccabili. Volevo metterlo in chiaro da subito,
che il decoro della persona non riguarda la Polizia Locale di Cittadella, del distretto.
Perché, ripeto, sono impeccabili. Riguarda i nuovi assunti, perché ci rendiamo conto, io
partecipo a volte in Commissione ai concorsi, e vedo gente con tatuaggi abbastanza
vistosi, piercing, e ripeto, chi ambisce ad entrare in un corpo di Polizia, per quanto sia un
corpo di Polizia Civile, deve rispettare delle regole, non da ultimo il decoro.
Sono previsti anche dei requisiti specifici, che sono requisiti psicofisici e psicoattitudinali,
che poi ripeto, entrando nella fattispecie, adesso non mi ricordo bene gli articoli,
comunque sono requisiti che, una volta che il personale viene assunto, viene sottoposto
alle visite, quindi è una prassi comune presso la Commissione medica. E nulla di che. E'
una prassi comune per tutti i Comandi, specialmente in quest'ultimo periodo.
Entrando poi nel dettaglio del Regolamento, c’è la parte iniziale sulle Disposizioni Generali
che spiega un po' il ruolo della Polizia Locale, dalla Polizia Stradale, ai sensi dell'articolo
12 del Codice della Strada, chi riveste il ruolo di Polizia Locale ha compiti specifici, è
l’articolo 57 del Codice di Procedura Penale, “attività di Polizia Giudiziaria”, cioè, al capo
primo, sulle Disposizioni Generali, ci rifacciamo un po’ alla norma di legge, quello che
prevede il lavoro della Polizia Locale.
Per ciò che attiene il capo 2, la “struttura ed organizzazione gerarchica del corpo”,
abbiamo, e ci rifacciamo poi e ci rifaremo in futuro al Regolamento degli uffici e servizi,
all'organizzazione della Giunta. Ho portato, a fini conoscitivi, l'ultimo atto del 2014, la
“nuova struttura organizzativa e nuova dotazione organica dell'ente, con aggiornamento
dell'organigramma”. Anche questo sicuramente sarà oggetto di rivisitazione.
Però, devo dire che questo Regolamento è improntato anche per il futuro dell'Ente.
Dopodiché, per ciò che attiene alle norme di comportamento, questo era già previsto nel
Regolamento precedente; l’organizzazione del lavoro per ciò che attiene la turnazione,
non è stata toccata, rimane tale e quale. Lo stesso, per ciò che attiene i profili
professionali, rimangono tali e quali, quindi nulla è stato cambiato.
Questo è tutto per ciò che attiene il Regolamento Polizia Locale. Domande tecniche?
PRESIDENTE
Ci sono interventi tecnici? Altrimenti liberiamo il Comandante.
Allora apriamo la discussione. Passo la parola al Sindaco.
SINDACO
Sì, voglio fare un discorso, in primis parlando delle Commissioni. A che cosa servono le
Commissioni consiliari? Le Commissioni consiliari composte da Consiglieri comunali,
servono per trovarsi, per leggere, per capire, chiarire e modificare le cose che vengono
ritenute non giuste, non esatte, non corrette, eccetera. Questo è il ruolo che deve avere
una Commissione consiliare.
La Commissione consiliare che ha studiato questo Regolamento, non ha espresso alcun
tipo di parere, anzi, le Commissioni consiliari sono aperte al pubblico, quindi il pubblico
può assistere, normalmente però il pubblico magari non è interessato. Quello che appare
strano è che il giorno dopo una Commissione consiliare, degli atti, degli atti quindi non
quello che si è detto ma degli atti, vengono consegnati all’ex Vicesindaco di Bassano del
Grappa, il quale li pubblica in Facebook.
Allora, qui faccio una domanda al Segretario, non ho bisogno della risposta subito: “È
possibile che un Consigliere Comunale faccia arrivare fuori del Consiglio Comunale, quindi
andando a togliere il ruolo del Consigliere Comunale agli altri, di decidere, di votare di
modificare, eccetera, consegnandolo a un estraneo, a uno che anche non è cittadino di
Cittadella?” Capire se questo è possibile. Se non è possibile se ci sono eventuali sanzioni,

o altro, che possono essere irrorate alla persona. Perché se fosse possibile, la proposta
che io faccio è quella di far arrivare a tutti i Cittadellesi i lavori delle Commissioni. Non a
uno di Bassano del Grappa, a me non interessa quello di Bassano del Grappa, mi
interessa che i miei cittadini sappiano come sta lavorando la Commissione consiliare, e
magari ricevere da loro delle segnalazioni, dei suggerimenti, degli approfondimenti, o
qualcosa.
Quindi, delle due, o la cosa non è possibile, e quindi capiremo le eventuali responsabilità,
in Commissione mi pare fosse presente il Consigliere di Minoranza, perché immagino i
Consiglieri di Maggioranza non abbiano rapporti di trasmissione di documenti con l'ex
Vicesindaco di Bassano del Grappa. Il Consigliere Alpicella mi sembra, vero, e il
Consigliere Ugo Griggio, che vedo assente questa sera, ma immagino che, visto il lavoro
che svolge, sia assente perché si trovava in imbarazzo nel dover dare una risposta a una
mia domanda che gli avrei fatto, visto che insegna religione.
E quindi, questo è un problema; secondo me è una cosa molto grave, molto molto grave,
cioè io, se fossi Consigliere Comunale, sarei molto irritato. Poi capisco anche che dei
Consiglieri non siano in grado di valutare un Regolamento, dei Consiglieri non abbiano le
capacità di proporre delle modifiche ad un Regolamento, e quindi si vadano a rivolgere a
qualcuno che magari è più bravo, è più bravo di loro, o magari ha un po' di capacità in più,
può capitare, eh, che tra i Consiglieri Comunali non siano in grado di leggere e capire un
Regolamento di Polizia Locale. Anch'io tante cose non le capisco, e mi rivolgo a chi
magari sa più di me.
Poi capisco anche che l'ex Vicesindaco di Bassano del Grappa, ora che non ha più la
preoccupazione di controllare che il ponte di Bassano non cada, perché per fortuna è
andato nelle mani di qualcun altro, abbia il tempo di dedicarsi a un Regolamento in bozza,
non ancora approvato, del Comune di Cittadella.
Poi il bello è quello che è successo dopo, no? Perché comunque le amicizie, i sindacati
eccetera, un livello nazionale addirittura ha avuto questo Regolamento. Stranamente, e
secondo me entra in gioco la politica, perché è inutile nascondersi dietro un dito,
stranamente lo stesso articolo approvato nel Comune di Venezia, quindi un Comune molto
più importante, molto più importante di Cittadella, qualche anno fa, identico, praticamente
identico, passa in sordina. Che strano, un Comune popoloso come Venezia, un Comune
alla ribalta non solo dell'Italia, ma a livello mondiale. Eh, tutto in sordina. È chiaro che no,
perché forse qua c'è al Governo la Lega, e quindi c'è qualche interesse, magari in maniera
diversa si vuole intervenire.
Tutto su una bozza, tutto su qualcosa che ancora non c'era, non esisteva, perché l'atto c'è
quando il Consiglio Comunale ha approvato. Fino a quel momento non c'è nulla, nulla di
nulla. Chiaro che qui i Consiglieri Comunali si sono rifiutati di fare il compito per cui sono
stati votati dagli elettori, poi sono scelte, c'è chi interpreta il proprio ruolo in maniera
corretta, chi invece occupa il tempo del proprio ruolo venendo a scaldare la sedia. Ma
questo, ognuno è liberissimo di farlo.
Mi sono messo anche a leggere un po', chi inventava le cose più strane possibili, chi
praticamente diceva che sarà il Sindaco poi ad andare a controllare. Bellissimo leggere
certe iniziative, certi voli pindarici di qualcuno. Addirittura il Comandante della Polizia
Locale di Jesolo ci dice che rasentiamo il ridicolo. Io allora dico: ma cavolo, un
Comandante della Polizia, vado a vedere, e il Comune di Jesolo è in convenzione col
Comune di Venezia. “Azz”. Ma il Comandante di Jesolo non ha letto il Regolamento del
Comune di Venezia allora? Eh, un Comandante di Polizia Locale che non sa com’è il
Regolamento di cui è in convenzione è molto grave, molto grave. E quindi ecco, ho capito
che forse sotto c'è un qualcosa di particolare, che voleva creare magari l'effetto notizia sul
corpo di Polizia Locale di Cittadella, perchè? C’è un’invidia enorme di questo corpo di
Polizia Locale, perché sono bravi, sono bravi, forse sono troppo bravi, sono capaci, sono
preparati, sono persone che dedicano anima e corpo a quello che è il ruolo di Polizia

Locale. E guardate che il ruolo di Polizia Locale non è più quello del Vigile di una volta,
non è il Vigile che gira per il centro, che va dentro i bar a sentire come va, come non va…
Serve anche questo eh, serve anche a questo, che magari indica al turista dove deve
andare, beh una volta non c'erano i turisti. Indica al cittadino magari dove sono i vari uffici
pubblici.
Il ruolo della Polizia Locale è cambiato radicalmente negli anni, abbiamo dei professionisti,
abbiamo dei professionisti che sanno usare le armi, che si vanno ad addestrare, addirittura
alcuni sono istruttori loro stessi di altre forze di polizia. Abbiamo degli agenti che studiano
il falso documentale, abbiamo agenti nel distretto che riescono a scoprire passaporti
falsificati in maniera eccellente, dove anche persone abituate a vedere costantemente
passaporti non riescono a distinguerli. Abbiamo agenti di Polizia Locale che girano il
territorio tutto il giorno, e gran parte della notte, per andare a prevenire quei fenomeni di
degrado che nel nostro territorio potrebbero arrivare e che qualche volta ci sono. Abbiamo
agenti di Polizia Locale che rischiano anche la propria incolumità alcune volte, perché
magari si trovano qualcuno che prova a mettergli le mani addosso, qualcuno che magari
tira fuori un coltello o un oggetto appuntito, come è capitato a Fontaniva qualche mese fa.
E quindi è chiaro che serve un addestramento. Sono persone preparate, sono persone
che rappresentano in maniera ottimale quello che è l'Amministrazione Comunale di
Cittadella, ma ritengo anche le Amministrazioni Comunali di tutti gli otto Comuni del
distretto.
Quindi, da Sindaco, vedere tutti questi discorsi che sono stati fatti a livello nazionale, a
livello di sindacato, a livello di persone che magari neanche l'hanno letto il Regolamento,
perché poi è questo, io mi sono accorto di chi mi ha scritto, o in Facebook o nelle email
eccetera, qualcuno neanche l'aveva letto, neanche letto, cioè per sentito dire, no? È
quando io parlo col vicino, dico una cosa, poi lui la ripete ad non altro, all'ultimo che lo
riceve dice una cosa totalmente diversa. Ecco, questo è quello che è successo.
Ma a me fa specie, e qualcuno magari me lo spiegherà, come mai Venezia nel 2016 lo
approvano ed è ancora così com'è, e nessuno ha detto nulla. Allora qualcuno ha dormito.
Qualcuno ha dormito. Qualcuno ha dormito pesantemente. Oppure qualcuno, e qui mi
viene da pensare male, forse è allineato con qualcun altro. E quindi ecco, fa un po' specie.
Ritorno. E' importante che si sappia se i documenti che arrivano in Commissione possono
essere dati ad esterni, perché da quel momento io li darò ai miei cittadini, non sicuramente
a uno che abita a Bassano, che è di Bassano, che per difendere la sua Bassano non fa
altro che criticare Cittadella.
Concludo dicendo: per fortuna Bassano ha cambiato.
PRESIDENTE
Grazie. Prego, Consigliere Zambon.
CONSIGLIERE ZAMBON
Grazie, Presidente. Beh, il Consigliere Griggio non c'è perché aveva le ferie prenotate da
tempo, è al Gargano quindi, veda lei se riusciva ad esserci stasera. Esatto.
Comunque, il Regolamento è in alcune parti discutibili, parlo ad esempio dei requisiti fisico
funzionali di accesso, oltre che di cattivo gusto, parlo dell'intimo femminile. Però avrei fatto
dei rilievi prima, quando c'erano le domande tecniche. E comunque se n'è già occupata
ampiamente la stampa.
Piuttosto, per fatto personale, mi soffermerei su quello che il Sindaco ha detto stasera, ma
anche quello che ha detto ieri a mezzo stampa, in cui afferma che il PD ha creato questa
montatura. Quindi, Sindaco, se dall'indagine emerge il nome di qualcuno, per favore me lo
dica perché lo voglio ringraziare. Ha detto che vuole fare un'indagine per capire chi ha
dato fuori…? Ma l'indagine la fa la Magistratura con i Carabinieri, Guardia di Finanza,
eccetera eccetera. Qui casomai si farà un controllo interno per capire se la normativa

permette o non permette certe cose.
Che poi, il Vicesindaco di Bassano del Grappa lo conosciamo tutti, è stato anche seduto in
Minoranza qui da noi, rappresenta e rappresentava il Partito Democratico, quindi la cosa
l'ha tirata fuori lui, quindi è stata creata dal Partito Democratico. Proprietà transitiva.
E quindi ringrazio pubblicamente l'ex Vicesindaco di Bassano perché, grazie alla sua
uscita, vi ha fatto fare una retromarcia visto che presentate un emendamento a
quell'articolo.
Però non dovevate prendervela col PD. Dovete prendervela con chi ha redatto il testo, che
tra l’altro scopriamo stasera che è dimissionario dal 16 maggio 2019.
Il PD, come ha notato, non ha fatto un articolo sulla stampa, nonostante gli fosse stato
richiesto, eh. Non ha fatto un post sui social, e non siamo intervenuti perché i sindacati
avevano chiesto di poter confrontarsi con l'Amministrazione e per discuterlo assieme, e
magari approvarlo fra 30 giorni. E noi speravamo in questo esito. E stasera vediamo i
rilievi del sindacato. Sono arrivati domenica speravamo di vederli prima però stasera
vediamo che sono arrivato.
Quindi, caro Presidente e cara Segretaria, io non sto qui a fare da parafulmine alle vostre
beghe interne, penso prima a quello che diceva Sabatino sullo Statuto Comunale, che
bisogna votare assieme perché si era detto che in Commissione si sarebbe giunti ad un
testo condiviso. Consigliere Sabatino, se un mese fa aveste avuto tutti i Consiglieri, e se
stasera aveste avuto tutti i Consiglieri, l'avreste già approvato. Quindi non scarichi
sull’Opposizione.
PRESIDENTE
Calma, calma tutti quanti. Calmi
CONSIGLIERE ZAMBON
Quindi, non resto qui a fare da parafulmine, e tantomeno dei vostri attacchi. Scopriamo
anche nelle ultime quattro righe del comunicato della DICCAP, che in caso di ipotesi
contraria al rinvio dello Statuto, il sindacato si vedrà costretto a intraprendere tutte le
iniziative nelle sedi giudiziarie competenti necessarie a tutelare la dignità, l'onorabilità e la
professionalità degli operatori di Polizia Locale di Cittadella e di tutta la categoria, con
implicazioni di natura amministrativa, contabile, civile e penale a carico dei responsabili.
Per cui io qui abbandono la seduta, vi saluto e ci vediamo forse la prossima volta.
SINDACO
Perché si dimette?
CONSIGLIERE ZAMBON
No, ho detto “forse la prossima volta”.
Esce il consigliere Zambon Adamo. Presenti n. 11.
SINDACO
Okay, insomma che lei avrebbe l'obbligo di essere in Consiglio Comunale, non forse, okay.
No, glielo ricordo eh, guardi che Consigliere Comunale non è un ruolo che uno fa così per
fare. Consigliere Comunale è un impegno che uno prende di fronte alla cittadinanza, e
quindi non va né denigrato, né preso sottogamba. Quindi la prossima volta, guardi le
consiglio che se questa è la sua idea, si dimetta, magari dietro di lei c'è qualcuno che ha
più voglia e più interesse a farlo.
Tornando al discorso di prima, il Consigliere Sabatino è stato forse anche troppo gentile,

faccia i conti dei due terzi Consigliere, il Consigliere Sabatino gliel’ha detto, faccia i conti. I
due terzi quanto è? 11 virgola qualcosa. Quindi serve il dodicesimo, la Maggioranza,
anche se fosse tutta presente non può approvarlo. Quindi non dica cose sbagliate, fa
brutta figura Consigliere, taccia piuttosto che è la cosa migliore, fa brutta figura.
Poi, il suo ex Vicesindaco di Bassano del Grappa non ha evitato una brutta figura a noi; si
è reso conto della dormita che avete fatto voi in Commissione? Questo è il problema.
Perché in Commissione, se io sono un Consigliere Comunale, alzo la mano e dico: “Ma
che cavolo state scrivendo?” E vado a correggere quello che l'Amministrazione Comunale
va a proporre, no? Se la ritengo così sbagliata.
Allora, due sono le cose. O voi, in questo caso il Consigliere che vi rappresentava, ha
dormito. Non è stato attento. Oppure per lui è una cosa corretta, perché di solito, si dice
chi tace acconsente. Quindi in Commissione, che è il luogo deputato, deputato, perché
altrimenti ha ragione il Consigliere Sabatino, e io lo propongo, facciamo a meno di fare le
Commissioni, a cosa servono? Se la gente non sta attenta o se la gente se ne strafrega,
forse è meglio non farle. Ma allora io, siccome non la penso così, penso che chi va in
Commissione ci vada col senso e con lo scopo di lavorare, io ritengo che quando un atto
esce dalla Commissione senza essere emendato, tutti siano d'accordo, altrimenti
qualcuno avrebbe messo a verbale che non era d'accordo. E mi pare che il Consigliere
Griggio non abbia messo a verbale nulla. Quindi, da Sindaco, quando esce qualcosa dalla
Commissione consiliare senza nessun intervento di nessuno, per me vuol dire che le cose
vanno bene. Quindi il Consigliere Ugo Griggio era d'accordo su questo. Quindi, il Partito
Democratico, per osmosi, perché lui vi rappresenta, era d'accordo su questo.
Probabilmente il Vicesindaco di Bassano del Grappa vi ha evitato una dormita generale. O
forse vi ha fatto cambiare idea, perché altrimenti dovrei pensare male, perché se così non
fosse, dovrei pensare male. Vuol dire che, allora ha ragione il Consigliere Sabatino, le
Commissioni non servono a nulla, se non per creare casi politici. Ma allora questo non è il
lavorare correttamente per i cittadini, questo è fare altro. Questo è fare altro.
Allora, io vi chiedo di fare un esame di coscienza e di comunicarci qual è la vostra
intenzione dell'utilizzo delle Commissioni, perché noi tempo da perdere non ne abbiamo
tanto. Cioè, la gente che viene in Commissione è gente che probabilmente si prende l'ora
o due di lavoro, magari toglie un po' di tempo alle famiglie, poi le Commissioni mi pare
siano anche retribuite, mi pare, no? Non sono Retribuite? No? Non sono retribuite. Sono o
non sono? Non lo so. Non avete ancora ricevuto nulla. Okay. Non lo so, io non sono in
Commissione, quindi non Io so. Mi dicono che devono essere retribuite. Vabbè.
Saranno retribuite, okay. Quindi, oltretutto è ancora più grave la cosa, perché uno, per
quanto poco un Consigliere prenda, eh, perché comunque sono il primo a dire che il
tempo che un Consigliere Comunale dedica all’Amministrazione Comunale, a prendere
20,00 Euro lordi a Consiglio Comunale o a Commissione è praticamente ridicolo. Però me
ne esco da questo dibattito con la convinzione che il Partito Democratico era favorevole a
quel Regolamento, perché nessuno in Commissione ha detto nulla. Nessuno, nessuno.
Quindi non è che potete dirmi il contrario.
Non è qua, quindi non può rispondere, mi dispiace. Chiederò al Consigliere Griggio
quando tornerà se per caso non aveva visto la cosa, se l'aveva presa sottogamba o se
voleva creare il caso politico. Sta di fatto che comunque, grazie anche ai Consiglieri
Comunali di Maggioranza, in particolare alle nostre Consigliere, con la loro sensibilità
abbiamo rivisto un po' la parte, quella un po' più criticata, rimanendo comunque fermi,
fermi nella logica che il decoro di chi fa parte della Polizia Locale sia fondamentale. È
chiaro che uno che vuole fare il poliziotto non può avere i tatuaggi sul collo, non può.
Quando parliamo di orecchini, di capelli lunghi, eccetera, quelle sono tutte norme di
sicurezza, perché in caso uno avesse a che fare con qualcuno di malintenzionato,
orecchini o capelli lunghi possono essere tirati, possono creare danni all’agente. Chiaro
che uno deve essere vestito in una certa maniera.

Io mi ricordo quando sono stato assunto in banca, non 50 anni fa, la prima cosa che mi ha
detto il mio direttore: “Guardi Pierobon, questa è una banca di un certo tipo, e qui si viene
in giacca e cravatta, e il colore dei vestiti che lei deve portare sono: grigio, nero, marrone,
blu, eccetera. Tutto quello che io non le ho detto non è contemplato. Questa è la banca.
Ma ho 45 anni, quindi ho cominciato meno di vent'anni fa a lavorare in banca. Chiaro che
la banca voleva dare, probabilmente un certo messaggio alla propria clientela, ora sono
cambiati i tempi, ora si va in banca e si trovano magari i colleghi che hanno i sandali ai
piedi. Cambiati un po’ i tempi. Io non li condivido, perché secondo me, quando si è in certi
uffici, in certi ruoli, bisogna comunque mantenere un certo tipo di contegno.
L'emendamento l'ho letto quando è stato presentato. È un emendamento che non è che
vada a stravolgere, è un emendamento che va a chiarire in maniera più soft forse com'è il
vestiario, l'abbigliamento, le cose che un agente di polizia deve avere. Ma guardate che io
ho letto anche nelle varie pagine Facebook dei sindacati. Non è che il Regolamento prima
fosse così tanto criticato dagli agenti. C’era più di qualche agente che diceva che forse è
arrivato il momento di dare anche una sterzata, per far capire che effettivamente la Polizia
Locale è un corpo a tutti gli effetti, che ha un ruolo importante nella società. Perché
ribadisco, quando c'è un problema, i primi che partono, se sono naturalmente operativi al
lavoro, è la Polizia Locale. Il Cittadino ormai è abituato a chiamare la Polizia Locale in
primis, poi coadiuvati naturalmente dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, che hanno
ruoli diversi, su alcune cose. Però la Polizia Locale ormai è considerata un corpo di Polizia
a tutti gli effetti. E il cittadino trova nell’agente di Polizia Locale un aiuto. Guardate che
quando ci sono problematiche in campo della Marta, problematiche nei parchetti,
problematiche in stazione dei treni, i Carabinieri ci hanno dato una grossa mano, ma il
grosso lavoro l'ha fatto la Polizia Locale. La Polizia Locale ha presidiato il territorio. La
Polizia Locale è rimasta là col furgone o ha comunque portato, per identificare in
Comando le persone che avevano trovato magari in atteggiamenti sospetti o qualcosa di
strano. È la Polizia Locale che verifica ogni notte nei weekend il campo della Marta,
cercando di tutelare i nostri ragazzi da chi magari frequenta quei luoghi per vendere
sostanze stupefacenti. È la Polizia Locale che il lunedì mattina al mercato va a vedere se
ci sono accattoni, oppure va quando ci sono i parcheggiatori abusivi all'ospedale che va,
che interviene.
La Polizia Locale è fondamentale per noi, e penso che a livello nazionale noi siamo un
esempio. E l'obiettivo è quello sono sempre più, perché se a Cittadella si sta bene, se a
Cittadella si vive bene è anche perché abbiamo delle persone che dedicano la loro vita,
lavorando, retribuiti, per tenere il nostro territorio controllato e sicuro. Chiaro che se ci
fosse qualcun altro al Governo le cose sarebbero diverse. Questo bisogna essere chiari,
eh. Perché basta spostarsi di 25, 29, 30 chilometri per vedere com'è la situazione. La
situazione cambia radicalmente. Radicalmente. Ma non nelle periferie, nelle zone dove
magari siamo abituati. Centro storico. In posti dove magari la gente è abituata ad andarsi a
fare la passeggiata. Basta fare 30 chilometri per vedere com'è la realtà.
Quindi io li ringrazio, li ringrazio, perché questi sono stati bistrattati con tutto quello che è
stato detto in televisione, perché chi tentava di difenderli, di difenderli, non gliene fregava
una mazza, gli interessava solo creare la polemica e basta. Per fortuna gli agenti di Polizia
Locale di Cittadella e del distretto sono bravi e lavorano a testa bassa.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Pavan.
CONSIGLIERE PAVAN
Sì, io volevo puntualizzare che quella sera, oltre a non aver presentato dei dubbi sul
Regolamento, il Consigliere Griggio, che purtroppo non è presente, a causa di un piccolo
mio problema con la moto che mi ero preso a piedi, aveva assunto anche la presidenza

momentanea della Commissione, finché il Comandante Grandin presentava, diciamo, il
Regolamento.
Poi sono arrivato con circa 20 minuti in ritardo e l’avevo assunta. Però la maggior parte del
Regolamento era stata discussa sotto la sua presidenza. Quindi, oltre poi a non aver
presentato dubbi, se non ricordo male, qua spero che qualcuno mi posso correggere o
anche no, il Consigliere Griggio aveva fatto degli apprezzamenti alla fine, al Regolamento.
No, aveva presentato dei dubbi, ma senza presentare nessun emendamento su dei
requisiti fisici, ma aveva presentato degli apprezzamenti in Commissione sul
Regolamento. Quindi, adesso mi dispiace che Zambon sia andato via, perché non è
presente, però vorrei che questa cosa si sottolineasse anche nel verbale di Consiglio
Comunale.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Pavan. Prego, Consigliere Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
Sì, allora io propongo, visto che dobbiamo rifare il Regolamento del Consiglio Comunale,
propongo che tutti i Consiglieri Comunali, nel momento in cui si insedia il Consiglio
Comunale, debbano fare un corso di buona educazione, e di educazione civica, perché il
Consigliere Zambon, che ha riferito il mio nome per quattro volte nel suo intervento e si è
rivolto al Sindaco personalmente per due volte nel suo intervento, e ho buona memoria, si
è alzato ed è andato via durante la risposta del Sindaco di Cittadella. E questo non deve
accadere. Questa è una forma di maleducazione assoluta.
La seconda cosa, ed è già la seconda volta, il Consigliere Zambon è meglio che sia
andato via, gli ho già spiegato che lui quando parla di urbanistica e dimostra di non sapere
assolutamente nulla, quando adesso parla dei due terzi della maggioranza qualificata
senza nemmeno sapere fare diviso 3 dei Consiglieri e moltiplicare per 2, lui non doveva
neanche candidarsi Sindaco. In Italia non deve essere permessa una cosa del genere.
Basta, basta, con gli iscritti dei partiti che non sanno neanche leggere e scrivere. Non
deve essere più permessa una cosa del genere.
Tornando al Divino Otelma di Bassano del Grappa. Secondo il Consigliere Zambon del
Partito Democratico, la modifica al Regolamento sarebbe dovuta all'intervento divino del
signor Nemo, che peraltro non è mai stato profeta in patria, e risulta essere stato soffocato
anche in esilio dove gli sono stati recisi i ponti lo scorso maggio. Parliamo quindi del
significato del signor Nemo, che non si deve tradurre nell'accezione omerica del nome che
l'eroe Ulisse usò per scappare dai Ciclopi, ma semplicemente, letteralmente significa
signor Nessuno, il quale pontifica su fatti a lui conosciuti, forse dimentico della batosta
elettorale appena presa dai suoi simili in quel di Bassano del Grappa. Doveva pontificare
presso la cittadina che lo ha accolto, per profetizzare fuori dalla patria natìa e doveva farlo
in ben altro modo, quando ne aveva il dovere, vista la sciagurata sua personale gestione
del restauro di un monumento nazionale da Assessore competente dei lavori pubblici, e
sappiamo tutti la vicenda del Ponte di Bassano del Grappa come sta andando a finire.
Cosa vorrebbe fare l'ex Vicesindaco di Bassano del Grappa? Vorrebbe tornare per
scavare intorno alle mura di Cittadella e lasciarle pericolanti per un tempo indefinito dopo
800 anni di indisturbata erezione? Vuole fare questo? Penso che sarebbe opportuno
andasse a profetizzare e pontificare in Oriente piuttosto, perché sopra le mura di
Cittadella, senza il suo contributo, si può camminare; sul ponte di Bassano, finché c'è
stato lui no, e chissà ancora per quanto non lo potremo fare. Ma se volesse diventare
figliol prodigo perché, come cantava Saffo, non sa dove volgersi e la sua mente si divide in
due, non abbia esitazioni, lo aspettiamo sorridenti e sul ponte di Bassano potremo anche
dargli la mano.
Concludo questo mio intervento dicendo che il Regolamento come è stato fatto è

composto da 74 articoli, e qualcuno ha voluto andare a leggere un comma di un articolo
che non scriveva, non parlava né di mutandine, né di colore rosso e né di pizzi, ma
parlava esclusivamente del decoro che un'uniforme deve avere e non si dovrebbe
nemmeno regolamentare. E come è stato detto, e ampiamente ribadito anche negli organi
di stampa, gli operatori della Polizia Locale di Cittadella, come quelli che vedo in giro per
tutta Italia ormai, si attengono già a queste disposizioni.
E la seconda cosa più importante e quella che nessuno ha detto, è che eliminare la
possibilità di mettersi le unghie finte, le ciglia finte, di tenere i capelli raccolti, di non avere
gli orecchini enormi e di non avere braccialetti o anelli, non è una questione di limitazione
della persona e della privacy della persona, è una questione di tutelare l'incolumità
dell'operatore, perché come diceva il Sindaco, se un operatore di Polizia Locale, e sempre
più sta avvenendo, si trova all'interno di una colluttazione ed ha degli impedimenti fisici
che sono per il malintenzionato possibile disturbo per la sua azione, è un problema
personale che ha, e quindi è meglio che non li porti.
Allora, forse siamo rientrati con l'emendamento che è stato proposto dalla Maggioranza
nella persona del Presidente della Commissione, che dopo ovviamente prenderà la parola
per spiegarlo, forse siamo rientrati nella generalità delle cose, ma alla fine quello che è
scritto non è che cambia molto il senso. Cura della persona e autotutela degli operatori,
nell'emendamento c'è scritto per ben due volte che sono questioni di autotutela. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Sabatino. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Pasinato.
CONSIGLIERE PASINATO
Sì, io sono amareggiato, veramente amareggiato perché mi trovo sia nel ruolo di
Consigliere Comunale, sia nel ruolo di Presidente dell'altra Commissione. Io mi auguro
che i Consiglieri della mia Commissione non facciano mai e poi mai quello che è successo
durante la prima Commissione, cioè di portare fuori dalla Commissione un documento che
era una bozza, che doveva ancora essere valutato, ragionato, modificato, usate il termine
che volete però, veramente, era una bozza e viene portata fuori così, proprio con
nonchalance e con una superficialità che non contraddistingue la figura di un Consigliere
Comunale.
Quindi io mi auguro, e per quello che li conosco, sono abbastanza sicuro, che non
succeda anche nella mia Commissione, cioè che io presiedo. Sono amareggiato dal
comportamento del Partito Democratico, nella figura del loro Capogruppo, perché è stata
una gravissima mancanza di rispetto nei confronti del Sindaco, e comunque del ruolo che
ricopre. E da un certo punto di vista posso dire “me lo potevo aspettare” perché durante le
consulte, precedentemente, circa un anno fa, era uscito che appunto un membro della
consulta facente parte del loro partito aveva portato fuori del materiale dalla consulta,
adesso sembra, perché per carità, io non voglio accusare nessuno, ma sembra, io no di
sicuro, non sono andato a parlare con l’ex Vicesindaco di Bassano, e penso che nessuno
della Maggioranza abbia avuto questa genialata. Comunque, io veramente voglio
chiedere, voglio collegarmi con le parole del Sindaco prima e voglio chiedere alla
Segretaria di valutare e di capire se effettivamente ci sono i termini, gli estremi per
prendere dei provvedimenti, ma provvedimenti gravi, perché questa è una cosa grave,
molto grave, con chi si è permesso di fare questa cosa.
Detto questo comunque faccio i complimenti a chi ha fatto questo Regolamento, lo faccio
a nome anche di tutto il Gruppo consiliare della Lega, perché comunque, lasciando
perdere tutte quante le sciocchezze, questa settimana mi han chiamato da Trento, mi han
chiamato da Brescia, mi han chiamato dalla Sicilia, il mio ex coinquilino dell'università che
è di Sciacca, mi ha chiamato e mi ha detto “Riccà, ma perché volete… Perché non
cambiate questa cosa”, e dopo va beh, questo adesso Ia sto buttando un attimo sul ridere

per cercare di sdrammatizzare una cosa che comunque è molto, molto, molto grave.
E quindi prego veramente il Segretario Comunale di adoperarsi in tal senso. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Apicella.
CONSIGLIERE APICELLA
Grazie. Replico, perché ero presente. Non posso condividere la considerazione per cui il
non aver sollevato in quella sede osservazioni equivale ad approvare tacitamente. Per una
semplice ragione: sono 74 articoli, e io leggo li leggo ogni giorno articoli di legge, quindi ho
una certa mente, più allenata. Ma la dottoressa Spinello è arrivata con le fotocopie, le
leggiamo in quella sede, 74 articoli letti a spot, il Comandante potrà confermare, non uno a
volta, ma a spot, così, quale capacità c'era di riuscire a elaborare, a riflettere, capire
l'emendamento? No. Allora, facciamoli avere una settimana prima almeno, 3 giorni, 4
giorni prima, c'è tutto il tempo di riflettere, e d'accordo, in quella sede non vengono
sollevate osservazioni, si deve considerare fondamentalmente tacitamente approvato,
almeno, tendenzialmente. Ma non arrivare quella sera e trovarsi un libretto del genere,
non è neppure di semplice lettura. Io non ho sollevato osservazioni, me le sono riservate.
Quanto alla considerazione di quello che può essere stato fatto da qualcuno, che si vedrà,
di divulgare, di diffondere atti della Commissione. Effettivamente è opportuno, anche per il
futuro, disciplinare questo aspetto. Però partiamo da una considerazione, diceva, se
ricordo bene, il Sindaco all’inizio del suo intervento, la seduta della Commissione
consiliare è aperta al pubblico. Se è aperta al pubblico, uhm, come facciamo a dire che
allora un atto che ne esce è passibile di sanzione? O è secretata, o è chiusa, e allora è un
discorso, allora è molto grave, e va regolamentato però, oppure è aperta al pubblico, e
allora siamo su un limbo molto difficile del disciplinare, quindi sono curioso anch’io di
capire cosa dirà il Segretario, e se c'è Giurisprudenza a riguardo. Anche perché poi
applicare sanzioni immagino sia molto difficile.
Altra cosa. Arriviamo stasera e ci troviamo questa PEC, inviata il 24 di giugno.
Effettivamente avremmo, anche qui, avuto il piacere di leggerla prima. Io vedo che il
protocollo è del 24 di giugno, si poteva anche girarla prima ai Consiglieri, anche perché è
destinata espressamente ai singoli Consiglieri Comunali, tra gli altri. E quindi, sarebbe
stato anche qui, si dovrebbe cercare anche qui, oltre che mandare gli atti prima del
Consiglio Comunale con un certo anticipo, prima della Commissione con un certo anticipo,
anche laddove arrivino comunicazioni dirette ai Consiglieri, bisognerebbe cercare di
sforzarsi, di osservare un minuto di tempistica.
Nel merito e nel metodo con cui è stato poi proposto questo Regolamento di Polizia
Locale, effettivamente ho appreso anch'io questa sera da queste righe del sindacato, e
non ho ancora avuto conferma, però chiedo al Comandante eventualmente di confermare,
che il Comandante sarebbe dimissionario da maggio. Non lo so se è vero, perché io non lo
sapevo, quindi eventualmente poi chiedo conferma. Nel caso fosse vero però, trovo un po'
a mio avviso discutibile che un soggetto dimissionario, date le dimissioni, si faccia
promotore e porti all'attenzione dell’approvazione del Consiglio Comunale, dopo averlo
steso, un atto che dovrà essere vissuto dal successore. Se non è così, se invece erano
altre le dimissioni, ovviamente cade tutto quello che sto dicendo.
Sempre nel metodo con cui è stata elaborata, mi viene da pensare se ci fosse stata un po'
di partecipazione, di cointeressenza, di concertazione da parte dei sindacati, da parte di
altre forze, da parte di altri soggetti, forse si sarebbero evitate quelle distorsioni o quelle
contestazioni, quello che è venuto fuori prima; come una legge ben fatta è sempre una
legge concertata con i sindacati, con i lavoratori tendenzialmente, no?
Dice che non è d'accordo. Vabbè, però sarebbe la buona educazione. Ecco, comunque
anche qui in questo caso, fosse stata, dico io, un po' più concertata, forse si sarebbero

evitate alcune piccole storture. Di sicuro la velocità con cui si è arrivata in Commissione e
si porta all'attenzione impedisce di prendere posizione in senso nettamente favorevole.
Poi vedremo come…
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere. Lascio la parola al Segretario.
SEGRETARIO GENERALE
Limitatamente all’aspetto del rapporto sindacale, in relazione al Regolamento, okay? Dove
lei parlava prima di concertazione. In realtà abbiamo seguito quello che è il contratto, che
prevede le varie forme di consultazione. Si passa dall'informazione, al confronto, alla
contrattazione. Il Regolamento è oggetto di informazione preventiva, cosa che è stata
fatta.
Diciamo casualmente, avevamo già una riunione sindacale già da tempo programmata per
mercoledì, e in quella occasione abbiamo avuto anche presente il Comandante, ha
illustrato, o meglio, insomma ha fatto presente, sottolineato come gli articoli che loro
ritenevano fossero oggetto di un confronto, quindi di una discussione, in realtà non lo
erano. Quindi diciamo, l'informazione era assolutamente l’istituto contrattuale, che andava
applicato, in quanto per due articoli, per due aspetti non vi era stata alcuna modifica
rispetto all’assetto esistente.
Quanto poi in particolare a quella nota del DICCAP, sarà mia cura dare anche una risposta
perché, al di là di chiedere un confronto o di eccepire o fare alcune valutazioni che, voglio
dire, rientrano nella piena autonomia anche del sindacato, in realtà c’è un capoverso che,
ripeto, a cui farò una precisa puntualizzazione, in cui si entra nel merito della gestione vera
e propria, che spetta esclusivamente all'Amministrazione. E quindi, c'è un’invasione di
campo rispetto alle competenze, fatta da un sindacato, non è che sia una novità, però
insomma ritengo comunque che vada stigmatizzata, ecco, per capirci.
PRESIDENTE
Grazie. Lascio la parola al Sindaco.
SINDACO
Consigliere, quando io ho visto le polemiche, lasciando perdere chi scrive in Facebook,
ma quello che poi è venuto fuori, ho chiesto al Comandante “Ma hai spiegato, non hai
spiegato”. Io gli ho chiesto come è andata, ma “l’hai presentato il Regolamento?”, e lui mi
ha detto che ne avete parlato in Commissione per quasi due ore, due ore di questo
Regolamento. Poi non è che la Commissione sia obbligatorio farne una e poi fino al
Consiglio Comunale guai a ritrovarsi, a parlare di Regolamento. Potevate, volendo,
trovarvi ancora, per capire se portare degli emendamenti. Però spettava a voi, non è che il
Sindaco dice “Aspetta che avviso la Commissione che…”. No, spettava a voi, poi vengo
ad apprendere anche che Griggio era il Presidente, che poi non è neanche in
Commissione Griggio, mi pare, era Zambon, aveva la delega di Zambon. Quindi insomma,
le Commissioni sono ad uso dei Consiglieri per capire, discutere, trovare soluzioni,
modificare, in modo che poi i lavori del Consiglio Comunale siano più snelli, più veloci,
perché si è già discusso, no?, tutto in Commissione. Quindi sta a voi utilizzare questo
strumento nel modo migliore.
Poi, questo Regolamento, che va in approvazione, non è immodificabile. Il Regolamento è
un Regolamento che il Comune approva, e con la stessa Maggioranza il Regolamento può
essere modificato. Ci sarà un Comandante in futuro che riterrà che alcune cose non vanno
bene, vorrà modificarle, e si ragionerà, le porterà poi al Consiglio Comunale in
approvazione.
Non condivido il suo ragionamento sulle dimissioni. Quando uno è dipendente del Comune

di Cittadella lavora fino all'ultimo giorno, e fino all'ultimo giorno produce, e quindi, se c’era
il Regolamento da portare avanti, dimissioni o non dimissioni, il Regolamento andava
portato avanti. Poi, chi ci sarà in futuro, deciderà se modificare o no, però non è che uno
ha due o tre mesi, 4 mesi davanti, e dice “Vabbè, non faccio nulla perché…”. Tutt'altro.
Tutt'altro. Uno è pagato, in questo caso il Comandante lavora eh, uno è pagato, retribuito
per fare il lavoro e questo fa parte del lavoro che deve svolgere il Comandante della
Polizia Locale di Cittadella. Quindi ecco, non condivido il suo pensiero, c'era bisogno di
normare e noi stiamo normando. Naturalmente tutti i regolamenti non sono immodificabili,
anche perché poi interverranno normative, interverrà un po' di tutto insomma, noi siamo
qua, nel nostro ruolo.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Bonetto.
CONSIGLIERE BONETTO
E questa votazione va con i due terzi anche questa? No, quindi…
Okay.
PRESIDENTE
È ancora in vigore il vecchio Statuto. Il vecchio Statuto prevede maggioranza assoluta. Ci
sono altri interventi per la presentazione degli emendamenti? Il Presidente prima
Commissione voleva presentarli brevemente.
CONSIGLIERE PAVAN
Beh allora, come primo emendamento presentato è il fatidico emendamento dell'articolo
30 sulla cura della persona, che non sto qua a leggere diciamo l'articolo prima
dell'emendamento, ma le novità diciamo, le modifiche che sono state fatte.
Allora l'attuale articolo 30 del Regolamento della Polizia Locale vorrebbe essere emendato
con il seguente: articolo 30, “Cura della persona. Il personale della Polizia Locale deve
avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare
giudizi negativi, incidenti sul prestigio e sul decoro dell’Amministrazione e del Comune che
rappresenta. In ogni caso il personale è tenuto a mantenere un aspetto ed un
atteggiamento consono al proprio status, evitando ogni forma di eccentricità. È vietato
variare la foggia dell'uniforme e l'uso di monili e gioielli deve avvenire in modo tale da non
ledere il decoro professionale ed in forma discreta. Monili e gioielli non devono essere
pregiudizievoli delle operazioni di servizio a tutela della propria incolumità. È vietato
portare in servizio elementi di abbigliamento o di qualunque genere che siano in contrasto
col decoro della persona o dell’uniforme, e che non siano previsti nella dotazione.
Gli appartenenti al corpo di genere femminile portano i capelli ordinati e ben curati.
Qualora l'operatrice porti i capelli lunghi, durante particolari tipologie di servizio esterno, a
tutela della propria incolumità, li deve raccogliere. Le mani devono essere ben curate, in
particolare le unghie possono essere dipinte con smalti di colori tenui e stesi modo
uniforme su tutte le dita di entrambe le mani, evitando l'applicazione della nail art.
Gli appartenenti al corpo di genere maschile portano i capelli corti, puliti, ordinati e ben
curati; sono ammessi i capelli lunghi, che durante il servizio si devono raccogliere
all'interno del copricapo in dotazione. Qualora l'operatore porti barba e baffi essi devono
essere tenuti ben ordinati. Gli appartenenti al corpo della Polizia Locale di entrambi i sessi,
in uniforme non possono esibire tatuaggi e piercing, se non di limitate dimensioni, che non
siano particolarmente visibili, tali da richiamare l'attenzione”. Fermo il resto.
Poi, gli altri due emendamenti che sono stati presentati. Nell'articolo 9, riguardante
l'armamento del Corpo di Polizia Locale…

Chiedo scusa. Giusto.
Allora, l'emendamento all'articolo 15 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale del
Comune di Cittadella si vorrebbe emendare nel seguente modo: articolo 15 “Profilo e
qualifiche degli appartenenti al corpo. Il personale del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito
territoriale del distretto PD 1 A, e nei limiti delle proprie attribuzioni, riveste i profili
professionali di: Dirigente Comandante, Commissario Superiore, Funzionario Istruttore
direttivo di vigilanza, Vicecomandante, Funzionario Istruttore direttivo di vigilanza capo
unità funzionale, Istruttore Direttivo di vigilanza, Istruttore di vigilanza, Agenti di Polizia, e
si vorrebbe aggiungere la figura della specialista di vigilanza, prevista dalla delibera di
Giunta Comunale numero 135 del 2014.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Pavan. Se ci sono interventi?
Allora passiamo alla votazione degli emendamenti.
Vengono acquisiti agli atti per essere allegati rispettivamente sub. B) e sub. C) al verbale
per costituirne parte integrante e sostanziale i documenti contenenti gli emendamenti
proposti dal Consigliere Luca Pavan.
DATO ATTO che sull'emendamento proposto all'art. 30 sono già stati acquisiti i pareri di
competenza di cui agli allegati sub. D) e sub. E), parti integranti e sostanziali del presente
atto;
ACQUISITO seduta stante da parte del Comandante dott. Samuele Grandin presente in
aula il parere di regolarità tecnica sull'emendamento all'art. 15 del Regolamento, che viene
allegato sub. F) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, l'emendamento
per la modifica dell'art. 30 del Regolamento di cui alla proposta di delibera in oggetto,
allegato sub. B) al presente atto, che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori
e proclamato dal Presidente:
Presenti:

11

Votanti:

9

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 2

(Assenti: Michelini Matteo, Pozzato Francesco, Griggio Ugo,
Simionato Giovanni, Nardetto Maddalena, Zambon Adamo.)

(Bonetto Gilberto, Apicella David)

VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara APPROVATO L'EMENDAMENTO
PROPOSTO, nel testo riportato nell'allegato sub. B) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, l'emendamento
per la modifica dell'art. 15 del Regolamento di cui alla proposta di delibera in oggetto,
allegato sub. C) al presente atto, che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori
e proclamato dal Presidente:

Presenti:

11

Votanti:

9

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 2

(Assenti: Michelini Matteo, Pozzato Francesco, Griggio Ugo,
Simionato Giovanni, Nardetto Maddalena, Zambon Adamo.)

(Bonetto Gilberto, Apicella David)

VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara APPROVATO L'EMENDAMENTO
PROPOSTO, nel testo riportato nell'allegato sub. C) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
PRESIDENTE
Passiamo alla votazione per il regolamento così come emendato. Ci sono dichiarazioni di
voto?
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, la proposta di
delibera ed il Regolamento così come emendato dagli allegati sub. B) e sub. C) che
ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Presenti:

11

Votanti:

9

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 2

(Assenti: Michelini Matteo, Pozzato Francesco, Griggio Ugo,
Simionato Giovanni, Nardetto Maddalena, Zambon Adamo.)

(Bonetto Gilberto, Apicella David)
DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera ed il Regolamento allegato sub. A)
così come modificato a seguito dell'approvazione degli emendamenti allegati
rispettivamente sub. B) e sub. C) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti:

11

Votanti:

9

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 2

(Assenti: Michelini Matteo, Pozzato Francesco, Griggio Ugo,
Simionato Giovanni, Nardetto Maddalena, Zambon Adamo.)

(Bonetto Gilberto, Apicella David)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Stefano Bernardi

IL SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giacomin

