N. 37 in data 29 agosto 2009
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI CIMADOLMO, ORMELLE, PONTE DI
PIAVE, SALGAREDA E SAN POLO DI PIAVE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Introduce l’argomento il Sindaco e passa la parola all’Assessore Morici che illustra l’oggetto
della convenzione in approvazione ed il Comandante della Polizia Locale fornisce informazioni
tecniche sulla medesima.
Il Capogruppo di minoranza Consigliere Mirco Lorenzon lamenta che si è arrivati tardi ma
comunque si dichiara favorevole alla approvazione della convenzione ed al progetto che sarà
presentato in Regione. Chiede altresì all’Assessore di reparto che vengano fornite informazioni
periodiche sulla attuazione della convenzione.
L’assessore Morici riferisce che inizialmente il Consorzio dei Comuni si era fatto carico
dell’iniziativa, senza tuttavia poterla realizzare. Assicura comunque il monitoraggio richiesto.
Vista la Legge Regionale n. 9 del 07/05/2002 “Interventi regionali per la promozione della
legalità e sicurezza” che prevede la concessione di contributi a favore degli enti locali al fine di
migliorare le problematiche riguardanti la pubblica sicurezza e la tutela del patrimonio, la
prevenzione di situazioni di degrado, in particolare aree urbane e di ogni altra forma di
valorizzazione del rispetto delle regole della convivenza civile de della legalità;
Preso atto che con D.G.R.V. n. 1451 del 19/05/2009 con la quale veniva approvato il
bando per l’anno 2009 a favore di progetti integrati nel campo della legalità e sicurezza;
Considerato che le tematiche della pubblica e ordine pubblico necessitano sempre più
della collaborazione e sinergie tra più enti locali che possono a tal fine associarsi;
Preso atto che le Amministrazioni Comunali di Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave,
Salgareda e San Polo di Piave intendono convenzionarsi ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs. 267/2000
per lo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale e quale strumento anche per
poter accedere a forme di contributi statali o regionali;
Preso atto delle proposta di individuare quale Comune capofila il Comune di Ponte di
Piave in considerazione del fatto maggior bacino demografico;
Visto lo schema di convenzione composto da n. 16 articoli, che fa parte integrante della
presente deliberazione;
Rilevato che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso parere
favorevole dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.L.gs.
267/2000
Con voti favorevoli n. 15, espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni citate in premessa lo schema di convenzione per la gestione
associata tra i comuni di Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave. Salgareda e San Polo di Piave,
che si allega al presente verbale per farne parte integrante sostanziale;

2. Di dare atto che la disciplina attuativa della gestione del servizio associato di cui al precedente
punto 1 sarà oggetto di disciplina da parte di un regolamento tecnico di organizzazione che
sarà approvato da parte delle rispettive Amministrazioni comunali.
3. Di individuare nel Comune di Ponte di Piave l’ente capofila del servizio associato di Polizia
Locale;
4. Di dare mandato ai Sindaci convenzionati di sottoscrivere la convenzione;
Successivamente, con voti 15 espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti, la
presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del
d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

