
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 394  DEL  19  LUGLIO  2010 
 
 

 
OGGETTO: POLIZIA MUNICIPALE – DISCIPLINARE MASSA VESTIARIO 

PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 

L’anno duemiladieci il diciannove del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 394  DEL  19.07.2010 
 

POLIZIA MUNICIPALE – DISCIPLINARE MASSA VESTIARIO P ERSONALE 
POLIZIA MUNICIPALE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 
• si ritiene opportuno predisporre, ai fini di regolamentare l’uso delle uniformi, nonché le 

modalità di somministrazione della c.d. “massa vestiario”, attualmente disciplinati, in 
modo sommario, dall’art. 46 e 47 del Regolamento di Polizia Municipale (approvato con 
deliberazione di Giunta n. 764 del 03.11.2000) e da allegata tabella, con specifico 
regolamento, ad hoc, definito “Regolamento per l’assegnazione la distribuzione e l’uso del 
vestiario di divisa per il personale della Polizia Municipale di Biella”, rivolto ad ottenere 
una migliore funzionalità nonché una maggiore economicità delle forniture di cui trattasi e 
del loro impiego in servizio; 
 

• appare necessario disciplinare l’impiego e le modalità d’uso delle dotazioni nei termini 
per i quali la Legge Regionale demanda ai singoli Corpi di Polizia a provvedere; 
 

• il Comando Polizia Municipale ha presentato una proposta di disciplinare della massa 
vestiario che è stata accolta positivamente sia dalla Dirigenza competente sia dalle 
Organizzazioni Sindacali (nota del 31/05/2010 – FP CGIL – CISL – FP UIL - SULPM). 

 
Dato che ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 la competenza in materia è 

attribuita alla Giunta Comunale; 
 
Visto il Regolamento Regionale della massa vestiario della Polizia Municipale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA  

 
1. di approvare il “Regolamento per l’assegnazione, la distribuzione e l’uso del vestiario di 

divisa per il personale della Polizia Municipale” allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che il “Regolamento per l’assegnazione, la distribuzione e l’uso del vestiario 
di divisa per il personale della Polizia Municipale” integra il Regolamento di Polizia 
Municipale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 764 del 03.11.2000; 
 

3. di abrogare ogni altra norma e tabella precedentemente approvati ed in contrasto con il 
Regolamento di cui al punto 1.); 
 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


