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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.  32 del  27.11.2015

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
LAVENA PONTE TRESA, CADEGLIANO VICONAGO, CREMENAGA
E MARZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI POLIZIA
LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA MEDIANTE DELEGA AL

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA. TRIENNIO 01/01/2016 - 31/12/2018.
   

L’anno duemilaquindici il giorno ventisettedel mese dinovembrealle ore18.30nella sala
delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente
del Consiglio, mediante invito Prot. n. 2066 del 21/11/2015- notificato ai Consiglieri comunali nei
modi di legge - si è riunito il Civico Consesso inPrima convocazione, sedutaPubblica e sessione
Ordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti edi 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
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente
VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
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 10(dieci) e
ASSENTI n.   1 (uno) (Mara Francesca).

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 4° punto
dell’ordine del giorno. 



Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 32 del 27.11.2015

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER
LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI LAVENA
PONTE TRESA, CADEGLIANO VICONAGO, CREMENAGA E MARZIO
DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLIZIA

AMMINISTRATIVA MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI LAVENA
PONTE TRESA. TRIENNIO 01/01/2016 - 31/12/2018.     

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, spiega la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Esame ed
approvazione dello schema di convenzione per la gestione informa associata tra i Comuni di
Lavena Ponte Tresa, Cadegliano Viconago, Cremenaga e Marzio delle funzioni in materia di
polizia locale e polizia amministrativa mediante delega alComune di Lavena Ponte Tresa.
Triennio  01/01/2016 – 31/12/2018”  inserita al punto n. 4 dell’ordine del giorno.      
Il Sindaco chiarisce che “in occasione dell’ultima Conferenza dei Sindaci è emersa lavolontà di
continuare a dare attuazione alla previsione di cui al comma4 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii., ai sensi del quale le Convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli
enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti. La delega della funzione di Polizia Locale e di Polizia amministrativa, per il prossimo
triennio 2016-2018 continua, pertanto, ad essere conferita al Comune di Lavena Ponte Tresa, che
ha, tra l’altro, manifestato la volontà di accettare l’esercizio di tale delega”. 
Concluso l’intervento del Sindaco non si registrano richieste di intervento da parte dei Consiglieri
Comunali presenti in aula; pertanto, il Presidente del Consiglio invita il Civico Consesso a
deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 4 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 e votanti n. 10 (DIECI);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- Voti contrari n. 0 (ZERO);
- Voti favorevoli n. 10 (DIECI), 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 avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

PREMESSO che
- l’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 - convertito nella Legge 122/2010, in attuazione dell’art.
117, comma 2, lett. p) della Costituzione - individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni la
“polizia municipale e la polizia amministrativa locale” ;
- l’art. 14, commi da 25 a 31 del citato D.L. n. 78/2010 - così come successivamente modificato ed
integrato dall’art. 16 della Legge n 148/2011, e per ultimo dall’art. 19 del D.L. 06/07/2012 n. 95 -
introduce per i piccoli Comuni, l’obbligo della gestione associata dell’esercizio delle Funzioni
fondamentali; 
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- il comma 28 dello stesso art. 14 impone ai Comuni aventi popolazione fino a 3 mila abitanti e
appartenenti a comunità montane di gestire in forma associata mediante Unione o Convenzione le
proprie funzioni fondamentali, tra le quali rientra anche la “Polizia Locale e amministrativa”;
- l’art. 14, comma 30, del D.L. n. 78/2010 demanda alle Regioni la competenza a definire la
dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma
associata delle Funzioni fondamentali dei Comuni;
- l’art. 8 della L.R. n. 22/2011 prevede che in Lombardia l’ambito territoriale raggiunga, per i
Comuni appartenenti a Comunità montane, il limite demografico minimo pari a tre mila abitanti o,
in alternativa, al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra
quelli associati;
- con Parere 426 del 03.10.2012 la Corte dei Conti Sezione di controllo della Lombardia ha ritenuto
che l’art. 8 della L.R. n. 22/2011 - ancorché emanata antecedentemente alla definizione del nuovo
assetto dell’esercizio associato delle funzioni delineato dalla novella al D.L. n. 78/2010 - sia
compatibile con lo stesso;

CONSTATATO, pertanto, che per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, o fino a 3000
abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, la gestione associata delle
funzioni fondamentali deve essere obbligatoriamente esercitata attraverso“Convenzione” o
mediante  “Unione di comuni”;

EVIDENZIATO , altresì, che l’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. prevede che le
funzioni associate siano gestite attraverso l’istituto didelega o attraverso la costituzione di un
ufficio in comune. Inoltre, lo stesso art. 30, ai commi 1 e 2 stabilisce che “1. Al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite
convenzioni. 2. Le
convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari e i reciproci obblighi e  garanzie”;

RICHIAMATA la Deliberazione consiliare n. 29 del 19/12/2012 con la quale questo Ente ha
approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della Funzione di Polizia
Locale ed amministrativa con i Comuni di Lavena Ponte Tresa,Brusimpiano e Cadegliano
Viconago;

PRESO ATTO che con Deliberazione Consiliare n. 23 del 06/09/2014, esecutiva ai sensi di legge,
il Comune di Brusimpiano ha deliberato il proprio recesso anticipato dalla citata Convenzione;

PRESO ATTO che il Comune di Cremenaga ha aderito alla richiamata Convenzione avente ad
oggetto la gestione in forma associata della Funzione di Polizia Locale ed amministrativa; 

CONSTATATO che la citata Convenzione di cui sono oggi parte i Comuni di Lavena Ponte Tresa,
Cadegliano Viconago, Cremenaga e Marzio viene in scadenza il 31/12/2015;

DATO ATTO che la conferenza dei Sindaci convocata per il giorno 28.10.2015 presso il Comune
di Lavena Ponte Tresa (VA) ha confermato la disponibilità ditutti gli Enti interessati, a proseguire
con lo strumento della Convenzione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e per il triennio
2016/2018, la gestione in forma associata della Funzione della “Polizia Locale”;

CONSIDERATO che le parti pongono a fondamento dell’esercizio in forma associata non solo
l’ottemperanza agli obblighi normativi - richiamati in premessa - ma anche il perseguimento di
elevati standard gestionali che, attraverso l’individuazione di una massa critica demografica
considerevole, permetta la realizzazione di economie di scala e di maggior efficacia ed efficienza
dei servizi svolti;
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VISTO lo schema di convenzione - predisposto a tale fine dal Comunedi Lavena Ponte Tresa,
quale Ente Capofila - composto da un preambolo e da complessivi 14 (quattordici) articoli, che si
allega alla presente proposta di Deliberazione sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e
sostanziale;

PRESO ATTO dell’art. 13 – rubricato “Rapporti economici” - dell’approvando testo di
Convenzione, ai sensi del quale “1. I proventi delle sanzioni sono introitati direttamente dal
Comune di competenza, su proprio conto corrente, secondo ilprincipio della territorialità,
indipendentemente dal soggetto accertatore della contravvenzione.
2. I rapporti finanziari tra il Comune capofila ed i Comuni associati sono ispirati al principio della
solidarietà e della equa ripartizione degli oneri. Su ogni Comune firmatario della presente
convenzione gravano tutte le spese di personale, di assicurazione e di gestione, che saranno
determinate secondo i parametri di riparto determinati dalla Conferenza dei Sindaci, per il
personale in base alle ore di servizio prestate e per mezzi e strumentazioni in base all’effettivo
utilizzo”;

CONSTATATA la rispondenza dell’approvando schema di convenzione alleesigenze di questo
Comune e ritenuto, pertanto, lo stesso meritevole di  essere approvato in ogni sua parte;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed 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. 18/08/2000, n. 267, così come
modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

UDITA  la relazione del Sindaco;

DELIBERA 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituisconoparte integrante e sostanziale del
presente atto:

1. di approvare – come di fatto approva in ogni sua parte – lo schema della convenzione avente ad
oggetto la gestione in forma associata della funzione di “Polizia Municipale e Polizia
Amministrativa Locale” mediante delega al Comune di Lavena Ponte Tresa;
2. di dare atto che:
a) lo schema di convenzione, composto da un preambolo e da complessivi 14 (quattordici) articoli,
viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e
sostanziale;
b) le parti della Convenzione di cui all’oggetto sono i Comuni di Lavena Ponte Tresa, Cadegliano
Viconago, Cremenaga e Marzio:
c) la Convenzione in questione ha durata di anni 3 a decorrere dal 01/01/2016 e non è tacitamente
rinnovabile;
d)  il Comune di Lavena Ponte Tresa continuerà ad assumere il ruolo di Ente Capofila;
e) alla convenzione de qua potranno aderire ulteriori Comuni con Deliberazione consiliare del
Comune interessato, previo assenso della Conferenza dei Sindaci dei comuni già facenti parte della
convenzione; 
3. di prendere atto che questo Ente, durante tutta la vigenza della citata convenzione si avvarrà -
essendone del tutto privo - del complesso dei mezzi operativi in dotazione a ciascuno degli Uffici
di Polizia Locale degli altri Comuni associati, sopportando solo i costi legati ai rifornimenti di
carburante dei mezzi utilizzati;   
4. di dare atto che al 31/12/2015 cesseranno gli effetti dellaprecedente convenzione già in essere
tra i Comuni di  Lavena Ponte Tresa, Cadegliano Viconago, Cremenaga e Marzio;
5. di dare atto che la gestione associata della funzione di Polizia Locale di cui al presente atto è
rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:  
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A) migliorare la qualità del servizio  erogato alla comunità;     
B) contenere la spesa per la gestione di tale funzione fondamentale;   C)
avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
6. di autorizzare il Sindaco pro tempore in carica alla sottoscrizione della Convenzione avente ad
oggetto la gestione in forma associata della funzione di “Polizia Municipale e Polizia
Amministrativa Locale” mediante delega al Comune di Lavena Ponte Tresa;
7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicatoA) all'Albo Pretorio on line dell’Ente
per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge
n. 69/2009 e ss.mm.ii. B) ed in via permanente, sul Portale “Amministrazione Trasparente”ai sensi
e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha
dato le seguenti risultanze:   

- presenti e votanti n. 10 (DIECI);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- Voti contrari n. 0 (ZERO);
- Voti favorevoli n. 10 (DIECI), legalmente espressi;

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. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI LAVENA PONTE TRES A,
CADEGLIANO VICONAGO, CREMENAGA E MARZIO DELLE FUNZIONI IN
MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA MEDIANT E
DELEGA AL COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA. TRIENNIO 01/01/2016 –
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31/12/2018

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Stefano Ceratonio, Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale, esperita
l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione
sopraindicata. 

Marzio, 20/11/2015
           

Il  Responsabile del servizio associato
 di Polizia Locale

F.to Comandante Stefano Ceratonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio, 20/11/2015
           

Il  Responsabile dei servizi
F.to Cav. Maurizio Frontali

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

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli attid’ufficio, certifico io sottoscritto
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,
14.12.2015, 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. 342/2015.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrica Lombardo F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 14.12.2015

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 27.11.2015. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 14.12.2015

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, 
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