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Mostra rif. normativi
Legislatura 16º - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 106 del 30/09/2010

(272) INCOSTANTE ed altri. - Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza
pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la
sicurezza
(278) CARLONI e CHIAROMONTE. - Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di
istituzione delle "unità di prossimità" per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi
centri urbani
(308) CENTARO. - Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità
diffusa nei grandi centri urbani
(344) BARBOLINI ed altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma,
della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale
(760) SAIA ed altri. - Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale
(1039) D'ALIA. - Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale
(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato proposto dai relatori. Esame e rinvio. Richiesta relazione
tecnica)
Il relatore VACCARI (LNP) illustra il testo unificato in titolo segnalando, per quanto di competenza,
che il provvedimento si compone di 25 articoli che ridisegnano le competenze della polizia locale e le
connessioni con l'attività di pubblica sicurezza intesa in senso ampio, anche con riferimento a compiti
attualmente svolti dalla polizia di Stato, dalla polizia giudiziaria e della polizia tributaria (relativamente
ai tributi locali). Segnala che il testo unificato interviene inoltre in materia di trattamento economico e
previdenziale. Fa presente che necessita pertanto di una relazione tecnica che chiarisca quali parti del
testo hanno carattere meramente ricognitiva della legislazione vigente rispetto alla parte innovativa e che
definisca la quantificazione dell'onere di taluni articoli che sicuramente determinano effetti per la finanza
pubblica.
Il PRESIDENTE propone quindi di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul testo
unificato.
Conviene la Sottocommissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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