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Cod. 11091

COMUNE DI SECUGNAGO
(PROVINCIA DI LODI)
--------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione seduta Pubblica
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI
DI SECUGNAGO, TURANO LODIGIANO, BERTONICO, TERRANOVA DEI
PASSERINI, CAMAIRAGO, CAVACURTA
L’anno duemiladieci, addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 21.00
nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Avv. Mauro Salvalaglio
Invernizzi Antonella
Reami Laura
Mariani Valerio
Colombo Diego Danilo
Pizzi Michele
Carcagni'Gianluca
Salierno Daniele
Grazzani Alfredo
Chiodaroli Franco
Gazzola Iris Bianca Maria
Grazioli Claudio
Azzini Sonia

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti
Totale Assenti

13
0

Assiste alla seduta l'
Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'
Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.

N° ........ registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile dell'
Ufficio Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............
Addì .............

IL RESPONSABILE DELL'
UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che lo stato della sicurezza dei cittadini desta preoccupazione a causa del
verificarsi di episodi di criminalità diffusa, e quindi, è necessaria l’intensificazione della vigilanza e
di una maggior presenza sul territorio delle forze di Polizia alle dipendenze degli Enti Locali, onde
prevenire e contrastare il fenomeno;
PRESO ATTO che è emersa chiaramente la necessità di accomunare energie e risorse in
previsione dei positivi esiti che possono derivare da un sistema integrato di servizi resi dai rispettivi
operatori di Polizia Locale, pur con la necessità di salvaguardare la piena autonomia di ciascun
Ente;
CONSIDERATO che da anni le Amministrazioni Comunali di Bertonico, Cavacurta,
Camairago, Terranova dei Passerini e Turano Lodigiano e Cavenago d’Adda hanno affrontato la
sicurezza dei propri territori come tema emergente e di preoccupazione per le popolazioni
amministrate;
RITENUTO che l’esigenza di una maggiore vivibilità del territorio, il bisogno di sicurezza e
di indisturbata serena convivenza, sono gli obiettivi di un’aggregazione che unisce forze e risorse
di diversi Comuni, spirito di collaborazione che ha visto la nascita nell’anno 2001 della
Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Municipale tra i sopraccitati
Comuni;
PRESO ATTO che le suddette Amministrazioni Comunali hanno inteso continuare
l’esperienza positiva maturata nel periodo dal 2001 al 2004 approvando una nuova convenzione
per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Municipale sino all’anno 2009;
CONSIDERATO che i sopraccitati Comuni hanno inteso promuovere un’iniziativa tesa a
coinvolgere i Comuni confinanti al fine di ricercare un miglior impiego delle risorse disponibili in
tema di tutela della sicurezza urbana;
RITENUTO che il Comune di Cavacurta ha fatto pervenire al Comune di Castiglione d’Adda
la relativa richiesta di adesione alla convenzione e la stessa è stata accolta nella seduta della
Conferenza dei Sindaci in data 19/05/2006;
PRESO ATTO che detta esperienza intendono condividerla con il Comune di Secugnago;
VISTO l’art. 30 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 che prevede la possibilità per gli Enti Locali di
stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati;
VISTO l’art. 15 della Legge 07/08/1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni
pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO l’art. 4 della Legge 07/03/1986 n.65 (Legge-quadro sull’ordinamento della Polizia
Municipale) che prevede forme di collaborazione tra i Servizi di Polizia Municipale;
VISTO l’art. 23 della Legge Regionale 14/04/2003 n.4 (Riordino e riforma della disciplina
regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana) che promuove ed incentiva la gestione
associata dei Servizi di Polizia Locale finalizzata alla vigilanza ed al controllo del territorio di
competenza, incentivando forme di aggregazione tra i Comuni;
VISTA la bozza di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia
locale tra i Comuni di SECUGNAGO – TURANO LODIGIANO – BERTONICO – TERRANOVA DEI
PASSERINI – CAMAIRAGO – CAVACURTA predisposta dagli uffici del Comune di Camairago e
ritenuta meritevole di approvazione;

VISTI gli artt. 30 e 42 del D.Lgs 267/00;
VISTO il parere favorevole di regolarità espresso dal responsabile dell’ufficio di polizia
locale ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
finanziario ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione in
oggetto;
CON voti n. 12 favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Sonia Azzini) resi ed accertati a sensi
di legge:
DELIBERA
1. Di approvare la Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale tra
i Comuni di Secugnago, Bertonico, Camairago, Cavacurta, Terranova dei Passerini e Turano
Lodigiano allegata alla delibera e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di conferire mandato al Sindaco pro tempore, quale legale rappresentate del Comune di
Secugnago, alla stipula della stessa;
3. Di dare atto che la spesa finanziaria del Comune di Secugnago, quale comune convenzionato, è
pari al 30% delle spese complessive commisurato in ordine alla popolazione residente sul
proprio territorio;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione (voti
n. 12 favorevoli e n. 1 astenuto - Consigliere Sonia Azzini) , ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U.
18/8/2000, n. 267.

Allegato alla delibera n° 4 del 18/02/2010 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE
IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I
COMUNI DI SECUGNAGO, TURANO LODIGIANO, BERTONICO,
TERRANOVA DEI PASSERINI, CAMAIRAGO, CAVACURTA”

Il presente atto riassume in via di estrema sintesi e senza alcuna pretesa di completezza il dibattito
svoltosi nel corso della seduta e in sede di trattazione dell’oggetto in intestazione indicati. Lo
stesso che viene allegato al relativo verbale di deliberazione, ne forma parte sostanziale e
integrante.

Nel corso della discussione hanno preso nell’ordine la parola:
Il Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio, che ha introdotto e illustrato il punto all’ordine del giorno;
Il Consigliere Franco Chiodaroli che ha chiesto ragguagli in merito alle funzioni che il cosiddetto
“Direttore Tecnico” sarà chiamato a svolgere;
Il Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio, che in risposta al Consigliere Chiodaroli, ricorda che la pianta
organica prevede un Responsabile Amministrativo, il Dott. Volpato, e un Responsabile Operativo,
l’agente di Polizia Locale di Turano Lodigiano, e che il Dott. Volpato è una sorta di consulente,
retribuito con fondi provenienti dalla Regione Lombardia;
il Consigliere Sonia Azzini, che dichiara di non comprendere bene il senso complessivo della
Convenzione;
Il Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio che, in risposta, osserva come la convenzione sia inizialmente
nata con il Comune di Mairago, che a tale convenzione ne è seguita un’altra con Secugnago e San
Maritno in Strada e che è interesse dell’Amministrazione Comunale di Secugnago continuare in
tale ultimo rapporto.
All’infra-illustrato dibattito è seguita la votazione della quale si da conto nel separato processo
verbale.

Allegato alla delibera n° 4 del 18/02/2010 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE
IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I
COMUNI DI SECUGNAGO, TURANO LODIGIANO, BERTONICO,
TERRANOVA DEI PASSERINI, CAMAIRAGO, CAVACURTA”
PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 della legge n° 267 del
18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
Zeni Giuseppe
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000
n° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Seminari Massimo
______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.
La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'
urgenza ai sensi
del 4° comma dell'
articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________

IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRRETERIA
____________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________

IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA
____________________________________

