
Adempimenti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/13 
      

TIPOLOGIA PROCEDIMENTI 

(Autorizzazioni/ concessioni, lavori, 

forniture, servizi, accordi, altri 

provvedimenti) 
 

TIPO PROVVEDIMENTO 

(Deliberazioni,determinazioni, 

ordinanze…..) 
 

CONTENUTO 

(descrizione sintetica del 

provvedimento: ricostruzione dei 

fatti e delle ragioni della 

decisione) 

OGGETTO 
(riportare testualmente 

l’oggetto dell’atto) 

EVENTUALE 

SPESA 

PREVISTA 

(indicare 

importo se 

previsto 

altrimenti 

scrivere NO) 

 

ESTREMI RELATIVI 

AI PRINCIPALI 

DOCUMENTI  DEL 

FASCICOLO 

PROCEDIMENTALE 

(indicare: istanza n. del, 

comunicazione avvio del 

procedimento n. del, 

richieste integrazioni, 

pareri…) 

Altri provvedimenti Deliberazione Giunta 

Comunale n. 322/2015 

Adeguamento e 

aggiornamento del 

Regolamento di massa 

vestiario per gli 

appartenenti al Corpo di 

Polizia Municipale alla 

normativa regionale 

vigente e rivisitazione 

occorrenze di vestiario 

(tabelle allegate al testo 

regolamentare) – 

integrazione con 

documento predisposto da 

personale del Servizio 

Prevenzione e protezione 

inerente i dispositivi di 

protezione individuale per 

il personale del Corpo 

correlati al livello e alla 

tipologia di rischio. 

Modifica parziale 

al vigente 

Regolamento di 

massa vestiario per 

gli appartenenti al 

Corpo di Polizia 

Municipale e 

revisione delle 

allegate tabelle ai 

fini dell’indizione 

della procedura ad 

evidenza pubblica 

per le occorrenze 

2015/16/17. 

Approvazione 

documento 

integrativo inerente 

le dotazioni DPI 

del Corpo. 

 

 

no Verbale della 

riunione della 

Commissione tecnica 

(prevista dall’art. 15 

del Regolamento) 

tenutasi in data 

12/11/2015.   

 Deliberazione Giunta 

Comunale n. 317/2015 

Sintesi della decisione: 

1) implementare e 

riorganizzare la presenza 

Linee di indirizzo 

per un Piano di 

Sicurezza integrato 

no verbale della riunione 

tenutasi in data 

14/11/2015, alla 



del Corpo di polizia 

Municipale sul territorio - 

2) il personale del 

Comando di Polizia Locale 

sia autorizzato a partecipare 

al progetto “Sicurezza e 

servizi in rete” – approvato 

dalla Giunta C.le in data 

4/11/2015; - 3) ripristinare 

l’impianto di 

videosorveglianza 

esistente, con progressiva 

implementazione delle 

telecamere sia in città che 

nei sobborghi; 4) stipulare 

accordi con le istituzioni di 

vigilanza privata e operare 

un censimento delle 

telecamere cittadine 

installate da privati sul 

territorio comunale, per 

eventuale utilizzo a fini 

investigativi; 

5) elaborare un Piano 

integrato in materia di 

Sicurezza locale con 

l’impiego anche di 

personale normalmente 

destinato ad attività 

d’ufficio e 

l’Amministrazione di 

impegna a reperire le 

risorse umane (in numero 

di almeno 4 operatori con 

sul territorio 

comunale. 

Approvazione. 

presenza del 

Segretario generale, 

Comandante Vicario, 

Direttore della 

Direzione Servizi 

Gare e Centrale 

Unica degli acquisti, 

Referente per la 

Sicurezza dati del 

Comando, Vice 

Commissario 

Coordinamento e 

Assessori competenti  



profilo amministrativo) ed 

economiche necessarie; 6) 

addivenire al necessario 

contenimento 

dell’inquinamento 

atmosferico attraverso una 

perimetrazione della città 

con idonea segnaletica sia 

con un’intensificazione dei 

controlli su strada con 

l’impegno 

dell’Amministrazione per 

reperire risorse 

straordinarie per il 

personale, impegnato su 

base volontaria; 

Attualmente, 

l’Amministrazione è in 

attesa di stipulare specifica 

convenzione con la 

Provincia di Alessandria 

per verificare la 

funzionalità dei sotto 

servizi inerenti il ripristino 

e il funzionamento delle 

telecamere ad oggi esistenti 

sul territorio. 

Altri provvedimenti Deliberazione Giunta 

Comunale n. 250/2015 

Rinnovo, mediante stipula 

di specifica convenzione, 

della collaborazione al 

progetto denominato 

“Scuola Sicura” che 

coinvolge tutti gli 

appartenenti alle 

Progetto "Scuola 

sicura": 

prosecuzione 

dell'iniziativa per 

l'anno scolastico 

2015/2016 e 

approvazione dello 

no Schema di 

convenzione 



associazioni delle Forze 

dell'Ordine in congedo 

(Associazione Carabinieri 

in congedo, Finanzieri 

d'Italia, Polizia 

Penitenziaria, Polizia 

Municipale in congedo, 

Ranger d'Italia e Polizia di 

Stato) e il Corpo Polizia 

Municipale. Il progetto non 

prevede costi, salvo la 

copertura assicurativa del 

personale. 

  

schema di 

convenzione. 

Altri provvedimenti 

 

Deliberazione Consiglio 

Comunale n. 151/2015 

 

L’aggiornamento tariffario 

ha riguardato le istanze di 

accesso ai rapporti di 

sinistri stradali in quanto da 

un’approfondita indagine 

statistica relativa all’anno 

2014 e al primo semestre 

2015 è stata evidenziata la 

registrazione di un 

significativo incremento 

delle richieste di accesso 

formale ai rapporti di 

sinistro stradale peraltro 

non dipendente dal numero 

di sinistri rilevati cui, 

parallelamente, è 

corrisposto un calo 

significativo delle richieste 

di accesso informale ai 

medesimi. Ciò ha 

Rideterminazione 

tariffe per il 

Servizio Autonomo 

Polizia Locale da 

applicarsi a seguito 

di richiesta di copia 

di atto o documento 

amministrativo, in 

attuazione del 

diritto di acceso di 

cui agli artt. 22 e 

seguenti della 

Legge 241/90 s.m.i. 

e relativo 

Regolamento 

comunale vigente. 

no Relazione presentata 

dal Nucleo 

Infortunistica e 

allegato Allegato I 

approvato con 

Deliberazione del 

Consiglio Comunale 

n. 70/2012. 



comportato la 

predisposizione di attività 

istruttorie decisamente più 

complesse rispetto al 

semplice accesso 

informale. 

E’stato poi deciso di: - 

estendere anche al Servizio 

Autonomo Polizia Locale, 

per analogia in merito alla 

tipologia di richiesta 

avanzata dall’utenza, 

l’applicazione del tariffario 

in uso dalla Biblioteca 

Civica – Allegato I 

approvato con 

Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 

70/2012 per le richieste di 

accesso agli atti secondo le 

previsioni di cui alla Legge 

241/90 smi; - assoggettare 

al pagamento l’eventuale 

utilizzo – sempre in 

analogia con la Biblioteca 

Civica per Sale e 

Laboratori - della Sala 

Didattica del Comando di 

Polizia Municipale per 

associazioni enti e 

istituzioni richiedenti 

purché senza fini di lucro. 

 


