
 

 

 

Comune di Ollolai 
Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  58  del  19/11/2021 

 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA 

SICUREZZA IN CAPO ALL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE. 

RICHIESTA DECRETO PREFETTIZIO. 

 

 L’anno 2021 il giorno 19 del mese di Novembre alle ore 12.30 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE NO 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO SI 

5 DAGA MICHELE SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario, 

collegato con modalità Whatsapp      ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in parte in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure 

di sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

 Controllo temperatura; 

 Utilizzo delle mascherine; 

 Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

 Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

 • Il giorno 01 del mese di novembre ha preso servizio presso il Comune di Ollolai la Dott.ssa Piras 
Pierpaola, C.F. PRSPPL80L47F979D, nata a Nuoro il 07/07/1980 e residente a Nuoro (NU) in Via 
Dalmazia n.69, in qualità di agente di Polizia Locale;  
• È necessario che la nuova incaricata possa esercitare anche le funzioni ausiliarie di pubblica 
sicurezza, collaborando, nell’ambito territoriale comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, con 
le Forze di Polizia;  
DATO ATTO che l’art. 5 della Legge-Quadro sull’Ordinamento della Polizia Locale n. 65/1986, 
testualmente recita: “il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale 
dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:  
      a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di polizia 
giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del 
servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo 
comma, del codice di procedura penale; 
       b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 137 del testo unico delle norme sulla 
circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;  
       c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della presente legge. 
 A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la 
qualifica di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: 
        a) godimento dei diritti civili e politici;  
        b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 
sottoposto a misura di prevenzione; 
        c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito 
dai pubblici uffici”;  
CONSIDERATO che l’attribuzione della qualifica di agente di P.S. costituisce requisito necessario  
per la prestazione del servizio al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica;  
VERIFICATO che il conferimento della qualifica di Agente di P.S. agli appartenenti alla polizia 
locale avviene con Decreto del Prefetto, subordinato all’accertamento di specifici requisiti; 
EFFETTUATE le verifiche d’ufficio e accertato che la Dott.ssa Piras risulta in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65; 
RITENUTO di richiedere al prefetto della Provincia di Nuoro il conferimento, mediante apposito 
decreto, della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza all’agente di Polizia Locale Dott.ssa Piras 
Pierpaola, C.F. PRSPPL80L47F979D, nata a Nuoro il 07/07/1980 e residente a Nuoro (NU) in Via 
Dalmazia n.69;  
VALUTATO di dover assegnare all’Agente di Polizia Locale Piras Pierpaola la qualifica di agente 
di Pubblica Sicurezza a decorrere dalla data di attribuzione di tale qualifica da parte del Prefetto 
della provincia di Nuoro;  
DATO ATTO che il presente atto non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità contabile 
ex art. 49 del D.lgs. 267/2000 in quanto non comporta alcun impegno di spesa;  
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
D.lgs. 267/2000;  
VISTA la legge 7.3.1986, n. 65 Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale;  
VISTO il Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145, modificato dal Decreto ministeriale 341/89;  
VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
UNANIME 

DELIBERA 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DI RICHIEDERE alla Prefettura di Nuoro l’attribuzione della qualifica di agente di Pubblica 
Sicurezza all’agente di Polizia Locale Piras Pierpaola, C.F. PRSPPL80L47F979D, nata a Nuoro 
(NU) il 07/07/1980 e ivi residente in Via Dalmazia n.69; 



 

 
DI RICONOSCERE all’agente di Polizia Locale Piras Pierpaola la qualifica di agente di pubblica 
sicurezza a decorrere dalla data di attribuzione di tale qualifica da parte del Prefetto della provincia 
di Nuoro;  
DI RISERVARSI di adottare ogni altro eventuale altro atto deliberativo e di porre in essere 
qualsiasi atto amministrativo, per l’attribuzione di detta qualifica, se ed in quanto occorrente. 
 
Infine la Giunta, stante l’urgenza di provvedere 
 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata e unanime votazione favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000: 
 
 

     

 
************************************** 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 
f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  22/11/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 22/11/2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 19/11/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 22 novembre 2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

   Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


