
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 04/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DELLE FUNZIONI DI 
POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE 
TRA I COMUNI DI CENTALLO, TARANTASCA, VILLAFALLETTO 
E VOTTIGNASCO. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì SETTE del mese di MAGGIO 
alle ore 18,00, nella sede municipale del Comune di Tarantasca, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge si è riunito, 
per la seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale composto dai Signori: 

1) GIORDANO BRUNA 
2) GIORDANENGO VILMA 
3) ARMANDO GIANCARLO 
4) GHILARDI DANILO 
5) NIVELLO DAVIDE 
6) ROASIO DARIO 
7) TALLONE CLAUDIO 
8) DADONE FILIPPO 
9) BERAUDO ENRICO MARIA 
1 O) PELLEGRINO MAURA 
11) LERDA MARIA AUSILIA 

Presenti: n. 11 
Assenti: n. I 

: Sindaco 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La seduta è pubblica. 

La Sig.ra GIORDANO BRUNA, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del l'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 07.05.2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E 
COORDINATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRA 
I COMUNI DI CENTALLO, TARANTASCA, VILLAFALLETTO E VOTTIGNASCO. 

A relazione del Sindaco; 

Premesso che: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con convenzione siglata in data 26.10.2011 i Comuni di Centallo, Villafalletto e Vottignasco davano 
attuazione alla gestione convenzionata di talune funzioni riferite alla Polizia Locale per il periodo di anni 
tre; 

i succitati enti hanno convenuto di proseguire l'esperienza della gestione associata della funzione di 
Polizia Locale, stipulando una nuova convenzione per il periodo di anni tre; 

il comune di Tarantasca ha espresso l'intenzione di entrare a far parte della convenzione che andrà a 
costituirsi tra i suddetti Comuni per la gestione associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia 
Amministrativa locale; 

la L.R. 11/2012 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" all'art. 7 - Requ isiti di aggregazione -
stabilisce il demografico minimo, per le proposte di aggregazione in area di pianura, di cinquemila 
abitanti e verificato il rispetto della dimensione demografica minima associativa disposto dalla predetta 
normativa regionale; 

l'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, 
sostituito successivamente dall'art. 19, comma 1, lettera a) della legge n. 135 del 07.08.201 (c.d. 
spending review) ha previsto l'obbligatorietà, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 
fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane, esclusi i Comuni il cui 
territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Ita lia, 
dell'esercizio in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali 
di cui al comma 27 del su richiamato art. 14, ad esclusione della lettera I); 

la gestione associata della funzione fondamentale di Polizia Municipale e di Polizia Amministrativa 
Locale rientra tra quelle obbligatorie da gestire in forma associata; 

sussistono particolari condizioni ed obiettivi condivisi tra le suddette Amministrazioni locali, tra cui: 
• contiguità territoriale; 
• perseguimento di politiche comuni per la promozione di un sistema integrato di controllo del territorio e 

di miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana; 
• conseguimento di economie di scala e di efficienza nell'impiego delle risorse disponibili; 

Vista l'allegata bozza di convenzione, proposta dal Responsabile del Comando di Polizia Locale di Centallo, 
Comune individuato quale capofila della Convenzione che si intende attivare per la gestione associata delle 
funzioni di Polizia Municipale e di Polizia Amministrativa Locale; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- l'art. 42, comma 2 lett. c) del D. L.vo 267/2000; 

Interviene il Capogruppo consigliare Beraudo che, letta una dichiarazione di voto, richiede che la stessa 
venga allegata al verbale di deliberazione sub A) 

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

Con votazione resa per alzata di mano, con n° 8 voti favorevoli, n° I voti contrari e n° 3 astenuti (Beraudo, 
Pellegrino, Lercia) 

DELIBERA 

1. Di approvare l'allegata bozza di convenzione tra i Comuni di Centallo (Comune capofila della 
convenzione), Tarantasca, Villafalletto e Vottignasco per la gestione associata della funzione di Polizia 
Municipale e di Polizia Amministrativa Loca le. 

2. Di autorizzare il Sindaco alla stipula della predetta convenzione. 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli 
adempimenti di competenza inerenti la previsione della relativa spesa nel Bilancio in corso di 
predisposizione. 

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, con 8 voti favorevoli, n° I voti contrari e n° 3 astenuti 
(Beraudo, Pellegrino, Lerda) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esegu ibile ai sensi 
dell'art. 134,4° comma del D.lgs. 267/2000, per motivi di urgenza, al fine di rendere operativa, quanto prima, 
la convenzione di che trattasi. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
(GIORDANO Bruna) 

F.to _______ _ 

f.to --

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi 
267/2000 dal 20.05.2015 

F.to -------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA1 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20 .. 05.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile. 

( ) per la scadenza del termine di 1 O giorni dalla data della pubblicazione 

~'t~RA,v 

j~ IL SEGRETARIO COMUNALE 
\t~': (MONDINO Dr. Dario) 

~~ F.to _______ _ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all 'originale per uso amministrativo. 

Lì 


