COMUNE DI MADIGNANO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

N° 011 del 26/02/2019

CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Ampliamento della Convenzione per la gestione in forma
associata di funzioni amministrative e servizi in materia di POLIZIA LOCALE e
polizia amministrativa fra i comuni di Offanengo, Ricengo, Izano, Madignano,
Salvirola, Trigolo, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina.
L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di febbraio alle ore 18,30, nella Sala
Consiliare c/o Sala Delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Guido Ongaro il Consiglio Comunale.
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Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr. Fabio
Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Ampliamento della Convenzione per la gestione in forma associata di
funzioni amministrative e servizi in materia di POLIZIA LOCALE e polizia
amministrativa fra i comuni di Offanengo, Ricengo, Izano, Madignano, Salvirola,
Trigolo, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina.
(Delibera C.C. N 011 del 26 febbraio 2019)
Relaziona il SINDACO con l’ausilio di slide.
Il consigliere Boselli esprime un parere negativo in merito alla scarsa presenza dei vigili nel
Comune di Madignano.
In particolare pone l’accento su un maggior controllo sanzionatorio in alcune zone del paese
particolarmente frequentate e soggette di recente ad interventi di riqualificazione viabilistica.
Il Sindaco prende atto di quanto segnalato e si impegna a riferire al Comandante.
Il Consigliere Marchesetti concorda su quanto esposto dal consigliere Boselli e chiede che si
effettui una verifica in termini di efficienza della convenzione di vigilanza in essere.
Il Sindaco ritiene che l’attuale convenzione, se pur migliorabile, abbia ampliato l’offerta di
servizi della Polizia Locale, mediante l’utilizzo di una Centrale Operativa e di pattuglia non
che grazie al potenziamento di infrastrutture dedicate (videosorveglianza e sistemi VARCHI).
IL

CONSIGLIO

COMUNALE

PREMESSO CHE:
 Con deliberazione di C.C. n. 004 del 25.02.2016 è stata approvata la Convenzione in
materia di Polizia Locale e Polizia amministrativa tra i Comuni di Offanengo, Ricengo,
Izano, Salvirola, Madignano, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina;
 Il decreto legge 31.05.2010 n.78 convertito in legge 30.07.2010 n.122, così come
successivamente modificata ed integrata dall’art. 16 della legge n.148/2011, prevede
espressamente l’obbligo, per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, di
esercitare le funzioni di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa in forma associata,
attraverso convenzioni o unioni;
 La legge quadro 07.03.1986 n.65 prevede la costituzione di Corpi di Polizia Locale con
un organico minimo di n.7 addetti e la ridefinizione dei compiti di istituto;
 La Legge della Regione Lombardia 02.04.2015 n.6, relativa alla disciplina regionale dei
servizi di Polizia Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana,
promuove ed incentiva la gestione in forma associata del servizio 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;
 Le gestioni associate costituiscono un importante strumento per garantire
l’applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza nella gestione delle funzioni e
per dare una risposta ai cittadini sul piano dell’efficienza, dell’efficacia ed economicità
della gestione dei servizi, intensificando in particolare l’azione di vigilanza e controllo
del territorio;
 In particolare la gestione associata della funzione di polizia locale e di polizia
amministrativa con comuni di dimensioni superiori ai 5000 abitanti permette a quelli di
dimensioni minori di beneficiare di una struttura organizzativa e di un attività di
coordinamento consolidate che rendono più efficace l’attività di controllo del territorio;
VISTO l’art. 30 del decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prevede che gli enti locali possono
stipulare tra loro, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,
apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
RICHIAMATO l’art. 8 della Legge Regionale 1 aprile 2015 che prevede:
- Che negli atti costitutivi delle forme associative deve essere prevista l’adozione di un
regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento
dello stesso sul territorio di competenza nonché per individuare l’organo istituzionale
cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza;

-

Che gli enti locali che esercitano in forma associata la funzione di Polizia Locale e di
Polizia amministrativa definiscono in particolare:
a) la durata, non inferiore a cinque anni, della forma associata prescelta;
b) l’ente cui è delegata la gestione in forma associata della funzione di Polizia Locale,
nell’ipotesi di gestione associata mediante convenzione;
c) le modalità di consultazione di ciascun ente;
d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative all’esercizio della funzione
associata;
e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di
utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
f) le modalità di recesso degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate
in caso di scioglimento della gestione associata;

CONSIDERATO che il Comune di Trigolo ha fatto istanza di adesione al servizio
convenzionato;
CONSIDERATO che la Conferenza dei Sindaci del Servizio Associato ha espresso parere
favorevole all’aggregazione del Comune di Trigolo;
VISTA la Convenzione tra i Comuni di Offanengo, Ricengo, Izano, Salvirola, Trigolo,
Madignano, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina;
VISTO il Regolamento del Corpo di Polizia Locale ed i suoi allegati;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 nonché per l’art. 20 del vigente Statuto Comunale;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 sono stati espressi i pareri
di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio
interessato e dal responsabile Servizio Finanziario, così come riportato nell’allegato alla
presente deliberazione;
Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Boselli, Marchesetti, Vescovi) su n. 10
consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la bozza
disciplina la gestione in forma associata dei servizi di Polizia
Amministrativa tra i Comuni di Offanengo, Ricengo, Izano,
Madignano, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina che si compone di
unitamente al Regolamento del Corpo di Polizia Locale ed ai sui
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di convenzione che
Locale e di Polizia
Salvirola, Trigolo,
n. 18 articoli e che,
allegati, costituisce

2. Di dare atto che la convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e sino al
31 dicembre 2021;
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0, su n. 10 consiglieri presenti e votanti in
forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
3. Di dichiarare il presente, per le ragioni esposte in premessa, atto urgente ed
immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4°, del Decreto Legislativo
18/8/2000 n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Guido Ongaro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori dr. Fabio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell’art. 124 -comma 1°
all'Albo Pretorio del Comune il _01

Comune di Madignano, lì __01

marzo 2019___ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

marzo 2019__
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori dr. Fabio

E S E C U T I V IT A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __*******___
[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione.
[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Comune di Madignano, lì __********____
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori dr. Fabio

PROCEDURA DI CONTROLLO (Artt. 126,127 e 133 del D.Lgs.vo 18/8/200 n° 267)
A seguito dell’entrata in vigore (09 nov. 2001) della Legge Costituzionale 18/10/2001 n° 3, con la
quale sono stati abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, che prevedevano i controlli sugli atti
amministrativi di regioni ed enti locali), il presente provvedimento NON E' PIU’ SOGGETTO al
controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.
Comune di Madignano, lì __01

marzo 2019 _
IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori dr. Fabio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

