
 
 

  

 

 

DECRETO DEL SINDACO N. 19 DEL 23-12-2021 

Registro Generale n.19 
 

Oggetto: NOMINA DOTT. GIUSEPPE POLISENA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL 

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022 

 

IL SINDACO 
 
 

RICHIAMATA la vigente struttura organizzativa dell'Ente, approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 73 del 20.05.2019; 
 
RILEVATA la propria competenza alla nomina ed al conferimento dell'incarico, data dall'art. 6 
comma 4 della L.R. 6/2015, che stabilisce che "Il servizio di polizia locale, ove sia istituito in corpo 
di polizia locale, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere 
posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo"; 
 
VISTO il precedente Decreto n. 9 del 15.10.2021 con il quale il dott. Giuseppe Polisena - Istruttore 
Direttivo di Polizia Municipale categoria giuridica D - è stato nominato Comandante del Corpo di 
Polizia Locale del Comune di Ponte San Pietro fino al 31 dicembre 2021, con compiti di 
responsabilità di direzione dell'Area 2.1 Polizia Locale (protezione civile, polizia amministrativa, 
stradale, giudiziaria e pubblica sicurezza), con conseguente inquadramento nell'area delle 
posizioni organizzative. 
 
RITENUTO che il dott. Giuseppe Polisena possegga i requisiti professionali, l'esperienza e le 
attitudini per poter assolvere il ruolo di Comandante, nonché Responsabile del Servizio di Polizia 
Locale; 
 
RITENUTO pertanto di nominare al ruolo di Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune 
di Ponte San Pietro il dott. Giuseppe Polisena, secondo il disposto del comma 3 “Il comandante e 

il responsabile di servizio sono figure apicali del servizio di polizia locale e dipendono 
funzionalmente dall'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la 
funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro 
sull'ordinamento della polizia municipale)” dell'art. 11 della L.R. 6/2015; 
 
SENTITO in merito il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore 2 “Direzione Servizi di 
Gestione e Controllo del territorio”, dott. Paolo Zappa; 
 
VISTO: 

- L'art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” del D.Lgs. 267/2000; 

- La L.R. n. 6 del 01.04.2015 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di 
politiche integrate di sicurezza urbana"; 

- L'art. 14 dello Statuto Comunale; 

 

DECRETA 
 



DECRETO DEL SINDACO N. 19 DEL 23-12-2021 

Registro Generale n.19 
 
1. DI NOMINARE Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Ponte San Pietro, per il 

periodo intercorrente dal 01.01.2022 e fino al 30.06.2022 il dott. Giuseppe Polisena - Istruttore 
Direttivo di Polizia Municipale categoria giuridica D, con compiti di responsabilità di direzione 
dell'Area 2.1 Polizia Locale (protezione civile, polizia amministrativa, stradale, giudiziaria e 
pubblica sicurezza), con conseguente inquadramento nell'area delle posizioni organizzative. 

 
2. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’interessato, al Dirigente del Settore 2 “Direzione 

Servizi di Gestione e Controllo del territorio”, nonché al Servizio amministrazione del personale 
per quanto di competenza. 

 
 
 
 IL SINDACO 
  Matteo Macoli 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte 
San Pietro 

 
 


