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         COMUNE DI                                                                                  COMUNE DI 
     PIEVE DI CADORE                                                                CORTINA D’AMPEZZO 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                                SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
 
ACCORDO per l’impiego del personale della polizia locale ai sensi dell’art. 4 comma 4, 
lettera c) della legge 7 marzo 1986 n. 65. 
 

TRA 
Il Comune di Cortina d’Ampezzo, Corso Italia n. 33 (C.F. 00087640256)  rappresentato dal 
Comandante Dott.ssa Ines De Biasi in qualità di  Responsabile del Servizio Polizia Locale 
 

E 
Il Comune di Pieve di Cadore, Piazza Municipio, 18 (C.F. 83000570255) rappresentato dal Sindaco 
pro tempore , Signor Giuseppe Casagrande 
 
 

PREMESSO 
 
che il Comune di Cortina d’Ampezzo ospiterà in data 19 e 20 gennaio 2019 due gare valevoli per la 
Coppa del Mondo di sci alpino Femminile, manifestazione competitiva sportiva internazionale; 

 
che il Comune di Cortina deve assicurare la  corretta ed efficiente organizzazione dei servizi di 
viabilità, garantendo la sicurezza dei partecipanti, della circolazione stradale e della collettività; 
 
che, in occasione delle due giornate di gare di Coppa del Mondo sci alpino femminile, sopra scritte, 
è prevista la chiusura al traffico temporanea della Strada Regionale 48 delle Dolomiti; 
 
che la dotazione organica del servizio di polizia Locale è insufficiente a garantire un adeguato 
servizio di vigilanza sul territorio comunale al fine di disciplinare la circolazione stradale; 
 
 che in particolare nei giorni 19 e 20.01.2019, in occasione delle prove di DISCESA LIBERA E DI 
SUPER G, è previsto un notevole afflusso di pubblico con conseguente necessità di regolare la 
viabilità e garantire la sicurezza stradale nelle aree interessate dall’evento; 

 
che attraverso la collaborazione tra Enti è possibile intervenire formalizzando un accordo tra le 
Amministrazioni che consenta di utilizzare personale della Polizia Locale di altri Comuni per 
specifiche esigenze eccezionali e temporanee di controllo del territorio e della mobilità di Cortina 
d’Ampezzo;  
 
DATO ATTO che il Comune di Pieve di Cadore ha risposto positivamente alla richiesta di 
cooperazione con il servizio di Polizia Locale di Cortina d’Ampezzo in occasione delle giornate di 
gara di Coppa del Mondo di sci alpino femminile previste per i giorni 19 e 20 gennaio 2019; 
 
Visto l’art. 4 della legge n°65/1986; 
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Visto l’art. 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 
 
Vista la circolare del Ministero dell’interno – dipartimento per gli affari Interni e Territoriali- 
Direzione Centrale per le Autonomie n°15700/6 del 27 luglio 2007; 
 
 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

1. Il Comune di Pieve di Cadore , come sopra rappresentato, autorizza in via temporanea ed 
occasionale l’utilizzazione di personale della Polizia Locale per esigenze di controllo e 
regolazione della viabilità pedonale e veicolare nel territorio del Comune di Cortina per i 
giorni 19 e 20 gennaio 2019; 

2. L’attività lavorativa sarà prestata dal personale della Polizia Locale del Comune di Pieve di 
Cadore, che avrà espresso volontario consenso ad effettuare il servizio, nel rispetto delle 
vigenti norme contrattuali e di legge in materia di orario massimo giornaliero; 

3. Il Comune di Cortina d’Ampezzo rimborserà il Comune di Pieve di Cadore tutte le spese 
sostenute per la corresponsione del trattamento economico agli operatori del Comune di 
Pieve di Cadore, nonché per l’utilizzo dei mezzi propri impiegati come previsto dalla 
normativa vigente; 

4. Il personale impiegato, qualunque sia la qualifica ed il grado, dipenderà funzionalmente dal 
Comando di Polizia Locale di Cortina d’Ampezzo e sarà soggetto alle norme di 
comportamento indicate nelle leggi e nei regolamenti; 

5. Il Comune di Pieve di Cadore, una volta introitati gli importi corrisponderà in busta paga gli 
emolumenti dovuti ai dipendenti che avranno espletato il servizio per conto del Comune di 
Cortina; 

6. La responsabilità per infortunio durante la missione vengono indirizzate a carico dell’Ente 
utilizzatore.  

 
 
 
Cortina d’Ampezzo/Pieve di Cadore addì  
 
 
 
 
Il Sindaco                                                                                 Il Comandante la Polizia Locale 
di Pieve di Cadore                                                                   del Comune di Cortina d’Ampezzo 
Dott. Giuseppe Casagrande                                                             Dott.ssa Ines De Biasi 
 
 


