Comune di Vaprio d’Adda
Provincia di Milano
C.A.P. 20069

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15
OGGETTO:

Data 27.04.2012

Approvazione Convenzione per la gestione associata del servizio di
polizia locale fra i Comuni di Vaprio d'Adda, Pozzo d'Adda e Trezzano
Rosa

* * * * * * * * * * *
Il giorno 27.04.2012, alle ore 20.30, presso la Sala consiliare, convocati con avviso scritto,
consegnato a norma di Legge, i signori Consiglieri Comunali, proclamati ed eletti a seguito
delle elezioni svoltesi il 6/7 giugno 2009, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di
deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato.
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa ALESSANDRA AGAZZI.
Assume la presidenza il Sindaco, Sig. ROBERTO ORLANDI.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo comune e proclamati eletti:
1. ORLANDI ROBERTO - Sindaco
2. CREMONESI EUGENIO
3. VERNA ANTONIO
4. LIDDI VITO BENEDETTO
5. CEREA MARIA GRAZIA
6. RIVA CORRADO
7. COLOMBO ANTONIO LUIGI
8. MARGUTTI PAOLO
9. RIVA ALESSANDRO
10.CONCARI MARIA ROSA
11.DELLA VEDOVA GIAMPIERO
12.BRAMBATI NATALE
13.MARGUTTI PIERANGELO

14.GALBIATI EUGENIO
15.MARCANDALLI EZIO
16.PIROTTA VITTORIO
17.RONCHI GIOVANNI PAOLO

sono assenti i Signori: Cerea Maria G. - Concari Maria R.
All’atto della discussione del punto sono altresì presenti: ===
e assenti: ===
Il Presidente - accertato il numero legale per poter deliberare validamente in prima
convocazione, essendo presenti n° 15 Consiglieri su 17 assegnati (cioè in numero non
inferiore alla metà degli assegnati) - invita il consiglio comunale ad esaminare ed
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Delib. CC n. 15 del 27.04.2012

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che la sicurezza del cittadino è fondamento sulla quale l’Amministrazione Comunale basa il
proprio mandato amministrativo;
Ritenuto che per aumentare il grado di percezione della sicurezza locale garantendo così un servizio più
attivo sul territorio, sia in termini di orario di attività che di controllo del territorio e di uomini e strumenti a
disposizione, l’associazione dei servizi di Polizia Locale risulta strumento fondamentale a disposizione delle
Amministrazioni Comunali;
Visti gli articoli 30 del D.Lgs. 267/2000 e 23 della Legge Regionale 04/2003 che consentono e
promuovono di svolgere in forma associata e coordinata i servizi di Polizia Locale al fine di aumentarne il
grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio
lombardo;
Ravvisato che il convenzionamento di servizi risulta più agevole laddove gli Enti interessati presentino
caratteristiche demografiche urbanistiche e morfologiche similari, di servizi comuni ed una rete viaria
comune che li attraversa e collega;
Acquisita la volontà espressa dal Comune di Trezzano Rosa di aderire al servizio associato attualmente in
essere fra i Comuni di Vaprio d’Adda e di Pozzo d’Adda d’Adda ed avuto il responso positivo del
Comandante del Corpo;
Preso atto che con propria Deliberazione Consiliare n. 14 del 20.07.2009 veniva approvata l’attuale
convenzione in essere col Comune di Vaprio d’Adda e l’aggiornamento del Regolamento del Corpo di
Polizia Locale;
Ravvisato inoltre che l’ingresso di un ulteriore Ente porterà anche ad una redistribuzione in percentuale
dei costi di gestione del servizio abbattendo in tal modo i costi in carico all’Ente;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 23 della L.R. 04/03;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
Udita la relazione del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione in esame;
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Preso atto degli interventi:
-

del consigliere Vittorio Pirotta, Capogruppo della Lista di minoranza “Progetto Vaprio”, il quale,
una volta dichiarato un voto favorevole, si auspica che a fronte di un aumento del territorio e della
popolazione servita vi sia un adeguato aumento di agenti, sufficiente a mantenere lo standard
qualitativo del servizio fin qui garantito;

-

del Sindaco il quale riferisce i dati relativi al personale, suddivisi per Comune di appartenenza;

-

del consigliere Eugenio Galbiati, componente della Lista di minoranza “Vivi Vaprio”, il quale
dichiara un voto favorevole anche perché ritiene che in futuro si possa arrivare ad un coordinamento
più ampio e ad un coinvolgimento di altre forze dell’ordine;

-

del Sindaco il quale non esclude in futuro di poter allargare ad altri Comuni la Convenzione in
parola;

Esaurita la discussione;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale con l’istituzione del
“Corpo Intercomunale di Polizia Locale Martesana Est” e contestualmente modificare, abrogando i vigenti,
gli artt. 1 comma 4 e 59 comma 1 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale nel seguente modo:
1. L’ art. 1 comma 4 viene abrogato e riformulato nel seguente modo: “Ai sensi delle sopra indicate
normative, è istituito fra i Comuni di Vaprio d’Adda, Pozzo d’Adda e Trezzano Rosa il “Corpo
Intercomunale di Polizia Locale Martesana Est”.
1. L’ art. 59 comma 1 viene abrogato e riformulato nel seguente modo: “E’ ricordato con appropriate
manifestazioni l’anniversario dell’istituzione del “Corpo Intercomunale di Polizia Locale
Martesana Est” che viene convenzionalmente fissato il 01 Giugno”.

Ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U.E.L. esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
del presente atto deliberativo.
Il Comandante Comm. P.L.
Stefano Rossi

Ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U.E.L. esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile del presente atto deliberativo.
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Personale
Dott. Vincenzo Bonelli
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Delib. CC n. 15/27.04.12
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to (ROBERTO ORLANDI)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI)

==========================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:
Il presente atto è stato pubblicato nel sito informatico in data

17.05.2012

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ovvero fino al

01.06.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI)

==========================================================================
COPIA CONFORME: per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(DOTT. LUIGI POGGIOLI)

==========================================================================
ESECUTIVITA’: la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n.
267/2000, in data 28.05.2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI)

___
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