COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7… Reg. Delib.

N……….Reg. Pubblic.

OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE DI POLIZIA
LOCALE TRA I COMUNI DI BORGO PRIOLO, TORRAZZA COSTE, LIRIO, PIETRA DE'
GIORGI, REDAVALLE E CIGOGNOLA.

L’anno duemilatredici addi’ ventisette del mese di marzo alle ore 21.00,

nella sede

comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito
il

Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima

convocazione.
Risultano:
N.
d’ord.

Presenti

1

ERMANNO PRUZZI

2

AURELIO MUSSO

si

3
4
5

DANIELE GABETTA
ANNA MARIA BOSCHINI
ENNIO TUNDIS

si

6

ALESSANDRO GHIA

7

ERNESTO MALACALZA

Assenti

si

si
si
si

N.
d’ord.

Presenti

8

ENRICO MILANESI

9

MARIO RICCI

10
11
12
13

Assenti

si
si

LUIGI BERUTTI
GIUSEPPE GIRANI
GIUSEPPE RASO

si
si

ANGELO PIERGIORGIO
BELLINZONA

si

si

si

Totale n.

10

3

Sono altresì presenti gli Assessori non consiglieri comunali(partecipanti
senza diritto di voto):Alessandro Gaiotti, Bellotti Paolo, Moroni Marisa.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il sig.Ermanno Pruzzi-Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE
TRA I COMUNI DI BORGO PRIOLO, TORRAZZA COSTE, LIRIO, PIETRA DE' GIORGI,
REDAVALLE E CIGOGNOLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2008, venne approvata la convenzione ex
art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra i comuni di Borgo Priolo, Torrazza Coste, Lirio, Cigognola,
Redavalle, Pietra de Giorgi e l’Unione dei Comuni Oltrepadani per la gestione del servizio di Polizia
Locale;
- con deliberazione n. 6 del 22.04.2009, il Consiglio Comunale revocò il citato provvedimento
approvando contestualmente la convenzione tra i Comuni di Borgo Priolo, Torrazza Coste, Lirio,
Pietra de’ Giorgi, Redavalle e Cigognola per la gestione del medesimo servizio;
Richiamata la normativa introdotta dal D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, così come modificata dal
D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (c.d. “Spending review”), relativa all’obbligo di gestione
associata, mediante unione o convenzione, di almeno tre delle funzioni fondamentali individuate dalla
medesima norma, riguardante i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti,
per quelli che appartengono o sono appartenuti a comunità montane;
Verificato che l’art. 4 della citata convenzione sanciva: “La convenzione ha durata annuale a far tempo
dalla data di sottoscrizione da parte di tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, ma potrà cessare in qualsiasi
momento per determinazione dei rispettivi Consigli”;
Dato atto che:
il Comune di Borgo Priolo fa parte della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese con cui
intende gestire in forma associata le funzioni di cui al D.L. 95/2012;
il Comune di Borgo Priolo, in qualità di capo convenzione con nota del 23.11.2012 n. 3572,
qui pervenuta lo stesso giorno al n. 3729 di protocollo, ha informato i Sindaci dei Comuni
convenzionati di voler procedere allo scioglimento consensuale della convenzione tra i
comuni di Borgo Priolo, Torrazza Coste, Lirio, Cigognola, Redavalle, Pietra de Giorgi e
l’unione dei Comuni Oltrepadani bis per la gestione del servizio di polizia locale nell’ambito
del progetto “Borghi Sicuri” ;
Rilevato che nulla osta allo scioglimento consensuale della stessa;
Ritenuto pertanto di addivenire allo scioglimento della convenzione con effetto dall’esecutività della
presente deliberazione;
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 49
D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
PARERE FAVOREVOLE
IL RESP.SERV.POLIZIA LOCALE
Ermanno Pruzzi
Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di sciogliere, con effetto dalla data di esecutività della presente deliberazione, la convenzione per la
gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i comuni di Borgo Priolo, Torrazza Coste, Lirio,
Cigognola, Redavalle, Pietra de Giorgi.

Successivamente;
Ritenuto di dare immediata esecutività alla presente deliberazione;
Visto l’art. 134, comma 4, T.U.E.L.;
Con voti unanimi e palesi;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo
Pretorio
di
questo
Comune
il
giorno_______19.04.2013_______________________________________________
___________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lì, ____19.04.2013_______

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,____ 19.04.2013__________

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
IL ______________________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134
del dlgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì,____________________

Il Segretario Comunale

