
   Buongiorno chiedo urgentemente il protocollo dell'interrogazione in oggetto da

inserire nell'o.d.g. del primo consiglio comunale utile.

   Grazie per l'attenzione.

   Cordiali saluti

   Consigliere Comunale

   Angela Castiello
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Capogruppo della lista civica  

                                                                                           
Centrodestra per Carmignano 

                                                                                    
Consigliere Comunale Angela Castiello 

                                                                                                      
  
Carmignano, 28/04/2022 

 
Al Sindaco del Comune di Carmignano 
Al Presidente del Consiglio 
    

Oggetto: Interrogazione “Servizio  Polizia Municipale di Carmignano fuori comune di appartenenza”  
 
Premesso che: 
 

 Le regioni hanno competenza esclusiva legislativa di «polizia amministrativa locale» – art. 117, 
comma 2, lett. h); 

 Lo Stato continua ad avere competenza esclusiva in materia di “ordine pubblico e sicurezza”; 

 Con legge Statale viene disciplinata come funzione essenziale degli enti locali ( in particolare i 
Comuni), la funzione di Polizia Locale; 

 Le normative principali che a livello nazionale disciplinano le competenze della Polizia Locale sono:  
 

1.Legge 7 marzo 1986 n. 65. “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”; 

2.Codice di Procedura Penale; 

3.Codice della Strada; 

4.D. L.vo 31 marzo 1998 n. 112. 

Considerato che: 
 

- Art. 1. della legge 65/86 enuncia che i comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, puo' essere 
appositamente organizzato un servizio di polizia municipale; 
- Art 2 della legge 65/86 dichiara che il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di 
cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i 
provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. 
- Art. 3. della legge 65/86 sancisce che gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di 
competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie 
attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per 
specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorita'.   
  
Dato che 
il 28 marzo 2022 alle ore 10,15 gli agenti del corpo della polizia municipale del Comune di Carmignano si 
trovavano fuori dal loro territorio di competenza ed eseguivano controlli dopo aver istituito un posto di 
blocco sul ponte all’asse nel comune di Poggio a Caiano. 
 
CHIEDO conferma del fatto sopra esposto e quali sono i motivi che hanno portato gli agenti di polizia 

municipale del Comune di Carmignano, che si trovano in difficoltà per il numero sottodimensionato 
rispetto al necessario, a svolgere il proprio lavoro in zone al di fuori del comune di appartenenza. 
CHIEDO inoltre i documenti che concedono la deroga al principio dell’esercizio delle funzioni di polizia 

municipale nel territorio di competenza, legittimando gli atti degli agenti nell’espletamento dei compiti 
d’istituto.  
CHIEDO infine gli accordi scritti tra le amministrazioni del comune di Carmignano e quello di Poggio a 

Caiano dove si disciplina il regolamento del servizio di polizia municipale straordinario del Comune di 
Carmignano. 
 

Grazie, distinti saluti. 
 
Capogruppo della lista Centrodestra per Carmignano 
Consigliere Comunale  
Dott.ssa Angela Castiello 

                 

                              


