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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  18 del  14.07.2017 
 

 

OGGETTO: RECESSO  DEL COMUNE DI MARZIO (VA) DALLA CONVENZIONE 

AVENTE AD  OGGETTO  LA  GESTIONE  IN FORMA ASSOCIATA 

DELLA POLIZIA LOCALE  E  DELLA  POLIZIA AMMINISTRATIVA 

MEDIANTE DELEGA AL COMUNE  DI  LAVENA  PONTE  TRESA  (VA),  

SOTTOSCRITTA CON I COMUNI  DI  LAVENA  PONTE  TRESA  (VA)  

(ENTE CAPOFILA), DI CREMENAGA (VA) E DI CADEGLIANO 

VICONAGO (VA).DECORRENZA DEL RECESSO A FAR DATA DAL 1° 

AGOSTO 2017     
 

 

             L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 1222 del 08/07/2017 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di 

legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Ordinaria, 

sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    Avv. 

Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla 

redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Assente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Assente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   8 (OTTO) e  

ASSENTI n.   2 (DUE) (Volpi Anna Maria,  Benigna Alberto). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 8° punto 

dell’ordine del giorno.  



 

 

 

 

 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 18 del 14.07.2017 

 

 

 

OGGETTO:  RECESSO  DEL COMUNE DI MARZIO (VA) DALLA CONVENZIONE 

AVENTE AD  OGGETTO  LA  GESTIONE  IN FORMA ASSOCIATA DELLA 

POLIZIA LOCALE  E  DELLA  POLIZIA AMMINISTRATIVA MEDIANTE 

DELEGA AL COMUNE  DI  LAVENA  PONTE  TRESA  (VA),  

SOTTOSCRITTA CON I COMUNI  DI  LAVENA  PONTE  TRESA  (VA)  

(ENTE CAPOFILA), DI CREMENAGA (VA) E DI CADEGLIANO VICONAGO 

(VA).DECORRENZA DEL RECESSO A FAR DATA DAL 1° AGOSTO 2017     
 

 

 

Il Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio Frontali,  dichiarata aperta la discussione sulla proposta di 

deliberazione avente ad oggetto “Recesso del Comune di Marzio (VA) dalla Convenzione avente ad 

oggetto la gestione in forma associata della Polizia Locale e della Polizia Amministrativa mediante 

delega al Comune di Lavena Ponte Tresa (VA), sottoscritta con i Comuni di Lavena Ponte Tresa 

(VA) (Ente capofila),  di  Cremenaga (VA) e di Cadegliano Viconago (VA). Decorrenza del recesso 

a far data  dal 1° Agosto 2017”  spiega l’argomento posto al punto n. 8 dell’ordine del giorno, 

chiarendo che le motivazioni del recesso del Comune di Marzio (VA) dalla Convenzione  in questione 

sono riassunte nella  propria Nota Prot. 1103 del 20 Giugno 2017.  

Il Sindaco riassume sinteticamente il contenuto della citata Nota Prot. 1103/2017.  

Conclusa la spiegazione a cura del Sindaco  e – constatata l’assenza di richieste di intervento da parte 

dei Consiglieri Comunali presenti -  il Presidente del Consiglio Comunale invita il Civico Consesso a 

deliberare sull’argomento posto al n. 8 dell’ordine del giorno.  

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                         

-  presenti   n.  8  (OTTO.);       

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi;                                                            

- voti contrari n. 0 (ZERO), legalmente espressi;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 32 del 27/11/2015, esecutiva ai sensi di 

legge,  con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione avente ad oggetto la gestione in 

forma associata della Polizia Locale e della Polizia Amministrativa, mediante delega al Comune di 

Lavena Ponte Tresa (VA);  

 

VISTO il testo  della Convenzione in essere,  sottoscritta con i Comuni di Lavena Ponte Tresa (VA) 

(Ente capofila),  di  Cremenaga (VA) e di Cadegliano Viconago (VA);   ed in particolare: 

- l’art. 5, comma  3,  rubricato “Competenze dei Comuni associati e Conferenza dei Sindaci” a 

mente  del quale “La conferenza dei Sindaci si riunisce nella sede del Comune capofila dietro 

richiesta di uno dei Comuni firmatari della presente convenzione”; 
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- l’art. 12  rubricato “Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale” ai sensi del quale “Ogni 

Comune può recedere unilateralmente mediante propria deliberazione di Consiglio Comunale dagli 

impegni assunti con la presente convenzione, dando comunicazione al Comune capofila ed agli 

altri Comuni associati. Gli effetti del recesso si produrranno decorsi 6 (sei) mesi dalla data della 

ricezione della sua comunicazione da parte di tutti i Comuni associati. 

La conferenza dei Sindaci può autorizzare la riduzione dei termini di recesso di un Comune 

associato in caso di particolari e comprovate motivazioni”; 

 

RICHIAMATA la Nota a firma del Sindaco pro tempore  Prot. 1103 del  20/06/2017, indirizzata  al 

Sindaco di Lavena Ponte Tresa (VA), quale Ente Capofila,  avente ad oggetto “Comunicazioni in 

ordine al recesso del Comune di Marzio (VA) dalla convenzione recante la gestione in forma 

associata della polizia locale e della polizia amministrativa mediante delega al Comune di  Lavena  

Ponte Tresa (VA)”. 

In particolare, con  la suddetta Nota Prot. 1103 del 20/06/2017, il Sindaco di Marzio (VA) scrive 

testualmente : “… l’Amministrazione Comunale che rappresento non può che constatare, con 

profonda amarezza,  come la Convenzione  di cui all’oggetto  per il Comune di Marzio (VA) sia  

diventata solo fonte di costi e non di servizi, come evidenziato, peraltro,  in diverse occasioni allo 

scrivente anche  dalla Comunità che ho l’onore e l’onere di amministrare”, ritenendo, altresì,  

come “… doveroso e responsabile  recedere dalla citata Convenzione e non sopportare 

conseguentemente  costi  di fatto ingiustificati non essendo agli stessi oggettivamente connesso 

alcun servizio concreto fornito alla piccola comunità di Marzio (VA)”; 

  

PRECISATO, altresì, che con la richiamata Nota Prot. 1103 del 20 Giugno 2017, il Sindaco di 

Marzio (VA) invita il primo cittadino di Lavena Ponte Tresa (VA) in qualità di Ente Capofila   a 

“voler convocare, con urgenza,  la Conferenza dei Sindaci al fine di  autorizzare – in ottemperanza 

all’ultimo periodo del richiamato art. 12  del vigente accordo “ la riduzione dei termini di 

recesso”, chiedendo …  di valutare  che il recesso del Comune di Marzio (VA),  in considerazione 

di quanto sopra riassunto,  esplichi i propri effetti a partire già dal 1° Agosto 2017”; 

 

PRECISATO che in data  30/06/2017  - giusta convocazione con Nota prot. 6080 del 22/06/2017 a 

firma del Sindaco di Lavena Ponte Tresa (VA)  -  si è tenuta presso la sede del Palazzo Municipale 

del Comune di Lavena Ponte Tresa (VA) la riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni,  parte 

della  citata Convenzione. Al termine della riunione, i Sindaci presenti si sono trovati d’accordo nel 

ritenere che il recesso del Comune di Marzio (VA) dalla Convenzione de qua  esplicasse  i propri 

effetti a partire già dal 1° Agosto 2017; con un conseguente risparmio di spesa per l’anno in 

corso, per le casse comunali;  

  

RITENUTO doveroso e responsabile recedere dalla Convenzione di cui trattasi, essendo la 

stessa stata  solo fonte di spese per questo Ente;  

   

VALUTATO come doveroso per il Comune di Marzio (VA) adoperarsi conseguentemente per 

addivenire  nel prossimo futuro  alla sottoscrizione con altri Enti  di  una nuova Convenzione , avente 

ad oggetto proprio la gestione in forma associata della Polizia Locale e della Polizia Amministrativa;  

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione e inseriti al suo interno 

per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e  di  regolarità 

contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal Decreto 

Legge  n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;  
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 DELIBERA 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) di  recedere – come di fatto recede – con decorrenza  dal 1° Agosto 2017 dalla Convenzione 

sottoscritta con i Comuni di Lavena Ponte Tresa (VA) (Ente capofila),  di  Cremenaga (VA) e di 

Cadegliano Viconago (VA),  il cui schema è stato approvato, per ultimo, con  Deliberazione del 

Consiglio Comunale  n. 32 del 27/11/2015, esecutiva ai sensi di legge; 

2) di dare atto che il recesso di cui al punto n. 1 trova la propria ratio nel combinato disposto degli  

artt. 5, comma  3 e 12 della Convenzione di cui all’oggetto; oltre ad essere stato avallato in occasione 

della Conferenza dei Sindaci , tenutasi presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Lavena 

Ponte Tresa (VA) in data 30/06/2017;  

3) di ribadire che le motivazioni sottese al recesso di cui al presente atto deliberativo sono riassunte in 

modo compiuto  nella Nota Prot. 1103 del 20/06/2017 a firma del Sindaco pro tempore, già  

richiamata in premessa; 

4) di ritenere semplicemente doveroso e responsabile il recesso di cui al punto n. 1 del presente atto;  

5) di dare atto  che in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso di cui al punto n. 1 viene a 

realizzarsi per le casse comunali  una conseguente riduzione di spesa;  

6) di dare atto che il Comune di Marzio (VA) si adopererà   nel prossimo futuro  per la sottoscrizione 

con altri Enti  di una  nuova Convenzione,   avente ad oggetto proprio la gestione in forma associata 

della Polizia Locale e della Polizia Amministrativa;  

7) di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al Comando di Polizia Locale di 

Lavena Ponte Tresa (VA);  

8) di trasmettere copia della presente Deliberazione al Comune di Lavena Ponte Tresa, per gli 

adempimenti di competenza, in quanto Ente Capofila, e per conoscenza anche ai Comuni di 

Cremenaga (VA) e Cadegliano Viconago (VA); 

9) di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario tutti gli adempimenti  connessi e 

conseguenti alla presente Deliberazione;                                                                                 

10) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 

per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 

69/2009 e ss.mm.ii. ed in modo permanente  sul portale “Amministrazione trasparente” dell’Ente ai 

sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come per ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha 

dato le seguenti risultanze:                                                                       

- presenti   n. 8 (OTTO); 

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi; 

- voti contrari n. 0 (ZERO); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii..   
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OGGETTO: RECESSO DEL COMUNE DI MARZIO (VA)  DALLA 

CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE IN FORMA 

ASSOCIATA DELLA POLIZIA LOCALE E DELLA POLIZIA 

AMMINISTRATIVA MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI LAVENA 

PONTE TRESA (VA), SOTTOSCRITTA CON I COMUNI DI LAVENA 

PONTE TRESA (VA) (ENTE CAPOFILA), DI  CREMENAGA (VA) E DI 

CADEGLIANO VICONAGO (VA). 

DECORRENZA  DEL RECESSO  A FAR  DATA  DAL 1° AGOSTO 2017. 
 

 

PARERI  DI  REGOLARITÀ TECNICA E DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Il sottoscritto, Maurizio Frontali,  esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE sia in ordine alla 

regolarità tecnica  sia in ordine alla regolarità contabile   della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  08/07/2017 

           

                                                                                                              Il  Responsabile dei Servizi 

                                                                                                      F.to Cav. Maurizio Frontali   
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

15.07.2017, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 186/2017. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 15.07.2017 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 14.07.2017.  

 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 15.07.2017 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

 
 

 Il funzionario incaricato 

  
  
  

Dalla residenza municipale di Marzio,  


