COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 8 DEL 09/02/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO (LC) ED
IL COMUNE DI LOMAGNA (LC) PER LA GESTIONE ASSOCIATA E
COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

L'anno duemilasette, addì nove del mese di febbraio alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta ordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI

N.
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO (LC) ED IL
COMUNE DI LOMAGNA (LC) PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO
DI POLIZIA LOCALE
Illustra il punto all’ordine del giorno il SINDACO, il quale con l’ausilio di alcune slides espone il
resoconto dei due anni passati circa i risultati e il buon andamento dell’attività svolta dalla Polizia
Locale in Convenzione e sui risparmi a favore del Comune di Osnago con la costituzione
dell’ufficio unico.
Il Consigliere MONTESANO interviene e dichiara di non condividere l’analisi svolta, in particolare
su due punti: 1) il buon operato della Polizia Locale non si fonda su un potere sanzionatorio bensì
preventivo e ciò anche in riferimento a quanto esplicitato nelle ultime sentenze della
Giurisprudenza; 2) non si condivide l’aumento di 1.000 ore di straordinario.
Il SINDACO risponde che il dato delle multe effettuate ad Osnago non è paragonabile a quello dei
Comuni limitrofi che incassano molto di più.
Le multe per eccesso di velocità non costituiscono il numero maggiore delle stesse ma solo una
percentuale pari al 18%, mentre molte sono quelle effettuate per divieto di sosta e occupazione del
posto degli invalidi.
Il SINDACO dichiara che condivide l’importanza dell’azione preventiva e sottolinea che la stessa
c’è stata e riporta gli esempi: della mancata apertura di locali, di manifestazioni che non si sono
svolte, del controllo svolto affinché l’autobus della scuola non facesse scendere i bambini prima
dell’apertura della scuola.
Per quanto riguarda l’aumento delle ore di straordinario, queste vengono fruite in occasione dello
svolgimento di manifestazioni serali e si autofinanziano con le multe. E’ importante che la presenza
della Polizia Locale sul territorio ci sia nelle ore pomeridiane ma anche serali.
Il Consigliere MONTESANO ribatte che non contesta il servizio svolto ma le ore di straordinario in
più e sottolinea che invece di pagare ore di straordinario in più sarebbe opportuno procedere ad
un’ulteriore assunzione.
Il Consigliere ANGELO MOLGORA chiede ragguagli in merito agli atti di microcriminalità. Procede
alla lettura della dichiarazione di voto che si allega al presente verbale.
Il SINDACO risponde che il compito della Polizia Locale è di tipo amministrativo e non riguarda la
microcriminalità, tuttavia l’estensione degli orari consente la presenza di una pattuglia sul territorio
anche quando quella dei carabinieri non c’è. Nel 2006 sono stati commessi 178 delitti, 147 furti, 20
danneggiamenti.
Il Capogruppo di maggioranza PAOLO BRIVIO procede alla lettura di una dichiarazione di voto
che si allega al presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
–

che il decreto legislativo 267/2000 prevede all’art. 30 che al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite
convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché
i propri rapporti finanziari ed economici;
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–

–
–

–
–

che le Amministrazioni Comunali di Lomagna e Osnago, si sono più volte confrontate sul tema
attraverso i loro rappresentanti approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione dei
servizi comunali;
che tra i Comuni partecipanti alla presente iniziativa sono già state avviate esperienze di
cooperazione e collaborazione sia pure limitate ad alcuni settori;
che il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all’interno dei
Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e
specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza oltre a esigere
l’immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;
che, in materia, è intervenuta la normativa della l.r. 4/2003, con il particolare riferimento
dell’art.23;
che le Amministrazioni Comunali di Lomagna e Osnago hanno raggiunto un’intesa per la
gestione in convenzione del servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed
economicità nella gestione del servizio nell’ambito dei loro rispettivi territori;

Ricordato:
– che in data 30 marzo 2005 tra i due Comuni è stata stipulata una Convenzione per la gestione
associata e coordinata del servizio di Polizia Locale di durata triennale;
– che tale Convenzione ha determinato un apprezzabile miglioramento del servizio nel territorio
dei due Comuni e l’esperienza svolta consente di prefigurare un ulteriore potenziamento del
servizio stesso, una sua più forte integrazione, e la gestione in forma associata di nuove
funzioni e servizi ad esso connesse;
– che i due Comuni stanno lavorando ad un complessivo rafforzamento delle occasioni di
cooperazione e gestione associata, con particolare riferimento, in questa fase, ai Servizi
tecnici territoriali, che presentano interessanti profili di possibili sinergie con un riorganizzato
servizio di Polizia Locale;
– che si rende quindi opportuno rinnovare, conformando le intese alle nuove esigenze, la
Convenzione in essere tra i due Comuni
Vista la bozza di convenzione composta da 10 articoli, allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.
Dato atto che, ai sensi della suddetta convenzione, il Comune di Osnago assume il ruolo di
Comune capofila;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000.
Con voti favorevoli 10, astenuti nessuno e 5 contrari (Maggi, Montesano; Molgora Angelo; Dimidri,
Chiesa), resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare la bozza di convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di
polizia locale con il Comune di Lomagna (LC), composta da n. 10 articoli ed allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che, ai sensi della suddetta convenzione, il Comune di Osnago assume il ruolo di
Comune capofila;
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3. Di dare atto che le spese convenzionali di cui sopra e la quota relativa all’entrata sono previste
nel bilancio di previsione per l’esercizio in corso e relativo bilancio pluriennale;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (10 favorevoli, nessuno astenuto e 5
contrari: Maggi, Montesano; Molgora Angelo; Dimidri, Chiesa) immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

