COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 31 Del 30-04-2015

Oggetto: TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE AL
CORPO DI PL DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'O=
LIO E DEL SAGRANTINO"

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19:40, nella
Sede Comunale, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
POLTICCHIA ANALITA
RONCI MIRCO
CACCIAMANI FRANCESCO
PASCUCCI RENATO
TRABALZA RINO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97,
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale dott.
RICCIARDI ANTONELLA .
Assume la presidenza il Signor POLTICCHIA ANALITA in qualità di
SINDACO.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il competente Responsabile di Servizio facente funzioni dirigenziali
ha espresso parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Qualifica
(Nome Cognome)

(Firma) ______________

CHE il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ha espresso parere di regolarità
contabile favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Qualifica
(Nome Cognome)
(Firma) ______________
PREMESSO:
- che con atto del 29 settembre 2001, è stata costituita l'Unione dei Comuni “Terre
dell'Olio e del Sagrantino” allo scopo di iniziare un processo di razionalizzazione,
riorganizzazione ed integrazione di alcuni servizi comunali, e di costruire
insieme un progetto di sviluppo omogeneo e condiviso da tutti i territori
specificatamente dei Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi,
Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi;
- che lo Statuto dell'Unione, approvato con atto del Consiglio dell’Unione n. 1 del
08/02/2002 e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità di stabilire
forme di collaborazione specifiche tra i singoli Comuni e l'Unione dei Comuni, al
fine di garantire il buon andamento delle attività associate in condizioni di
economicità ed efficienza;
- il predetto Statuto prevede altresì - all'art 7, comma 2 punto 4), tra l'altro,
l'attribuzione all'Unione delle funzioni di Polizia Locale, sulla scorta di specifici atti
convenzionali;
- che già dal 2002 uno dei primi propositi delle amministrazioni è stato proprio quello di
unificare il servizio di polizia municipale, con la costituzione di un corpo unico
prendendo esempio da altre esperienze proprie di unioni di comuni e che - sin da
questa data - le amministrazioni hanno dato mandato all'Unione dei Comuni per la
promozione delle attività necessarie all'elaborazione di una proposta
progettuale da sottoporre ai Comuni partecipanti all'Unione in ordine alla
gestione unitaria delle funzioni della Polizia locale;
- che allo scopo di dare concretezza funzionale operativa alle esperienze maturate in
alcune procedure amministrative del servizio di Polizia, la Giunta dell'Unione - con
atto n. 19 del 02/08/2010 - approvava un cronoprogramma finalizzato al
trasferimento delle funzioni di polizia locale attraverso la costituzione di un Corpo
Unico;
ATTESO che con atto del Consiglio Comunale n. 52 del 15/07/2011, il nostro
Comune ha approvato lo schema di "convenzione per la costituzione del Corpo
unico di Polizia locale" e che la stessa è stata sottoscritta dai rappresentanti legali dei
Comuni in data 14 settembre 2011;
RICORDATO che con la medesima delibera consiliare, recependo quanto già stabilito
con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 10/06/2011, si richiedeva nel
contempo di verificare che il Servizio erogato non venisse limitato o ridotto rispetto agli
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standard attuali raggiunti nel Comune di Bevagna, che lo stesso Ente non venisse
penalizzato nelle risorse umane impegnate sul territorio, nonché di dare atto che nella
individuazione della sede del Corpo Unico di Polizia Locale venissero attentamente
valutati diversi criteri finalizzati alla efficienza ed economicità del servizio, alla
centralità della posizione, ai collegamenti con gli altri centri, ecc.;
VISTO che con successivo atto consiliare n. 53 del 15/07/2011 è stata approvata la
convenzione per la “gestione dei servizi di Polizia Municipale nell’ambito dell’Unione
dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino” e che la stessa è stata sottoscritta dai
rappresentanti legali dei Comuni in data 14 dicembre 2011;
VISTA la delibera n. 11 del 18/04/2012 con cui la Giunta dell'Unione dei
Comuni ha approvato definitivamente il progetto operativo per la realizzazione
del corpo unico di polizia locale dell'Unione dei Comuni " Terre dell'Olio e del
Sagrantino";
VISTA la delibera della Giunta dell 'Unione n. 14 del 21/05/2012 con cui si
è approvato il “regolamento del corpo unico di polizia locale dell'unione dei
Comuni”;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Bevagna n. 48 del 31/12/2012, con la
quale è stata approvata la "integrazione della convenzione per la costituzione del
Corpo unico di Polizia locale";
CONSIDERATO che - in attesa dei chiarimenti richiesti - la Giunta non aveva espresso
un parere definitivo sul trasferimento della Polizia Municipale del Comune di Bevagna,
e comunque con successiva deliberazione n. 9 del 01/02/2013 aveva autorizzato il
Servizio di Polizia Municipale di Bevagna di svolgere i servizi nell’ambito del territorio
dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”;
PRESA visione della delibera della Giunta dell’Unione n. 11 del 22/05/2013, con la
quale è stato rimodulato il progetto originario, tenendo conto anche dei suggerimenti
proposti dal nostro Comune;
PRESA altresì visione della delibera della Giunta dell’Unione n. 13 del 10/10/2014,
con la quale è stato ulteriormente rimodulato il progetto originario, tenendo conto dei
successivi suggerimenti proposti dal tavolo tecnico composto dai Comandanti del
Corpo Unico di Polizia Locale e dai Comandanti delle Polizie Municipali di Bevagna
e Trevi, in particolare per quanto riguarda la suddivisione in zone con Bevagna sede
del reparto territoriale Bevagna - Montefalco, la diversificazione dei servizi sul
territorio, la centralizzazione del Comando in una sede unica e il presidio presso
ciascun Comune;
PRESO ATTO che:
- il modello organizzativo - opportunamente rimodulato - può essere in grado di
gestire la funzione della Polizia locale in luogo dei Comuni, comportando sensibili
aumenti in termini di ottimizzazione delle risorse umane, di maggiore
adeguatezza delle risposte ai cittadini, di maggiore capacità di controllo dei
territori, di accresciuta potenzialità formativa degli operatori e della concreta
realizzazione di economie;
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- il Comandante della Polizia Locale ha espresso parere favorevole al progetto
rimodulato, in quanto in grado di garantire un idoneo servizio sull’intero territorio
dell’Unione;
- che sono state attivate le dovute relazioni con le Organizzazioni sindacali nelle
materie di competenza;
VISTO il relativo piano finanziario del Corpo Unico di Polizia Locale
predisposto dall’Area Finanziaria dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del
Sagrantino;
VISTA la nota n. 2191 del 27/04/2015 con la quale il Presidente pro-tempore
dell’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino Avv. Andrea Pensi, ha fornito
tutte le garanzie in merito alle richieste esplicitate dal Comune di Bevagna e dal
Comune di Trevi, in particolare per quanto riguarda il rispetto:
- delle modalità strutturali, gestionali e operative previste nel progetto di rimodulazione
del Corpo Unico approvato dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 13 del
10/10/2014;
- del piano economico finanziario redatto dal Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria dell’Unione dei Comuni;
- del perfezionamento del protocollo di intesa con la Provincia per il coordinamento fra
i rispettivi Corpi di Polizia Locale;
RITENUTO pertanto di dover adottare, in adempimento a quanto disposto dai
precedenti atti consiliari e giuntali, l’atto di trasferimento definitivo della funzione di
polizia locale, del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione, all’Unione dei
Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”, con decorrenza 01/06/2015;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dai seguenti Responsabili di Area:
Polizia Locale
Ten. Ermelindo Bartoli

______________

Economico Finanziaria
Andrea Fiumicelli

_______________

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle Aree e servizi;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.;
CON votazione unanime, legalmente espressa;
DELIBERA
1) Di disporre il trasferimento definitivo della funzione di Polizia Locale del
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Comune di Bevagna all’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del
Sagrantino”, con decorrenza dal 01/06/2015, in conformità al piano finanziario
del Corpo Unico di Polizia Locale predisposto dall’Area Finanziaria
dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino [ALLEGATO 1],
che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2) Di disporre altresì, in virtù e in conseguenza di quanto disposto al punto
precedente,
il trasferimento definitivo all’Unione dei Comuni - con
decorrenza dal 01/06/2015 - del personale attualmente in servizio nel Servizio
di Polizia Locale, congiuntamente al trasferimento dei mezzi e degli strumenti
in dotazione al Servizio;
3) Di incaricare i Responsabili delle Aree Polizia Locale ed Economico Finanziaria della adozione degli atti conseguenti;
4) Di dichiarare con ulteriore separata votazione unanime il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
POLTICCHIA ANALITA
ANTONELLA

Il Segretario
RICCIARDI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
■ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).
 è stata affissa sul sito web di questo Comune il giorno 04-05-2015 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – art. 32, comma 1, della legge
69/2009).
 è stata trasmessa con elenco n. ________ in data 04-05-2015 ai capigruppo consiliari (art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000).
 è stata trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo con lettera n. ____ in data __________
(art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)
Dalla Residenza Comunale, li 04-05-2015
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Rag. Oriana Petrini

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
■ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).
 è divenuta esecutiva il giorno _____________ (decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
 è stata affissa sul sito web di questo Comune dal giorno 04-05-2015 al giorno 19-05-2015 per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – art. 32, comma 1, della
legge 69/2009).
Dalla Residenza Comunale , li ____________
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Rag. Oriana Petrini
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