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MAGNIFICO COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

*** 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: LEGGE N. 65 DEL 7 MARZO 1986 “LEGGE QUADRO SULL’ORDINAMENTO DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE” – AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA A SOTTOSCRIVERE 
ACCORDI CON IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
_______________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 18.15, nella sede municipale,  si è 
riunita la Giunta Comunale. 

Intervennero i signori: 
 
 

CASAGRANDE Giuseppe                  Sindaco 

ZANDONELLA FRACHIEL Laura      Vicesindaco 

BRIDDA Plinio                                    Assessore 

CAMPI Stefano                                   Assessore 

TOSCANI Matteo                               Assessore 

                                                            Presenti n.                                 

                                                             

PRESENTI 

          SI          

          SI          

          SI          

          SI          

          NO         

          04 

                   

 Reg. Albo n. 

Il sottoscritto Messo 
Comunale attesta ai sensi 
dell’art. 32, comma 1 della 
Legge n. 69/2009, che 
copia della presente 
deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo On Line 
del sito del Comune in 
data odierna per rimanervi 
15 giorni consecutivi. 
 

Pieve di Cadore, 

 
 

Presiede il sig. Giuseppe Casagrande, nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il dr. Salvatore Battiato, nella sua qualità di Segretario Comunale. 
 

  
 
 
 
 
 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata 
in oggetto. 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di delibera indicata in 
oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ......................................Giuseppe Casagrande………… 

Il Responsabile di Ragioneria attesta la regolarità contabile della proposta di delibera indicata in oggetto, ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA ...............................................................rag. Adolfo De Martin…………. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune di Cortina d’Ampezzo ospiterà due gare valevoli per la Coppa del 
Mondo di Sci Alpino Femminile nei giorni 19 e 20 gennaio 2019;  

VISTA la nota pervenuta il 08 gennaio 2019 – prot. 179 – con la quale il Comandante della Polizia 
Locale di Cortina d’Ampezzo chiede, per l’occasione, il distacco di alcuni agenti della Polizia 
Locale di Pieve di Cadore al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, in quanto la 
dotazione organica non è sufficiente ad assicurare l’ordinato svolgimento degli eventi; 

VISTA la legge 7 marzo 1986, n. 65 “legge quadro sull’ordinamento della Polizia Locale”, in 
particolare la norma di cui all’art. 4, c. 4, lett. C), L. 65/1986, nonché le varie circolari esplicative 
emanate in merito dal Ministero dell’Interno, in particolare la circolare 14.05.2008, che si riporta di 
seguito, la quale specifica che per il servizio di Polizia Locale prestato al di fuori del territorio 
comunale è necessario e sufficiente l’esistenza di un piano specifico concordato fra le 
Amministrazioni e la comunicazione al Prefetto (“Come si evince chiaramente dalla sua 
formulazione la norma in esame, quindi, non richiede la stipula di una specifica convenzione 
facendo esclusivo riferimento all’esistenza di appositi piani o accordi fra le amministrazioni 
interessate, dei quali va data preventiva comunicazione al Prefetto”); 

RITENUTO opportuno, in un’ottica di proficua e reciproca collaborazione tra Enti, di aderire alla 
richiesta distaccando, in via eccezionale, un’aliquota di personale della Polizia Locale di Pieve di 
Cadore secondo le modalità che verranno stabilite dal Responsabile del Servizio; 

RITENUTO ALTRESI’ di attivare un accordo tra le Amministrazioni Comunali, ai sensi dell’art. 4, 
lettera c della legge 7 marzo 1986, n. 65; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento Degli Enti 
Locali” e successive modifiche; 

VISTA la Legge 7 marzo 1986, n.65 “legge quadro sull’ Ordinamento della Polizia Locale” 

VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo Unico dal Responsabile del Servizio, 
attestante la regolarità tecnica della proposta; 

VISTO il parere reso ai sensi dell’art.49 del succitato Decreto dal Responsabile del Servizio, 
attestante la regolarità contabile della proposta; 

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese 

 
D E L I B E R A 

 

1) di dare atto a quanto in premessa; 

2) di autorizzare per i motivi espressi in premessa il Responsabile dell’Area di Vigilanza ad 
interim nella persona del Sindaco, a sottoscrivere appositi accordi ex art. 4 comma 4, lettera c) 
della legge 7 marzo 1986 n. 65 “ Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” con il 
Servizio di Polizia Locale del Comune  di Cortina d’Ampezzo (BL); 

3) di approvare lo schema di accordo in atti; 

4) di comunicare la presente deliberazione al Prefetto di Belluno. 

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il provvedimento medesimo viene 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO 
 Giuseppe Casagrande dr. Salvatore Battiato 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune in data                             per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun 

reclamo od opposizione nei confronti della medesima. 

Pieve di Cadore, IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dr. Salvatore Battiato 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione: 

 È decaduta ai sensi dell’art. 42 – 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - 3° comma del 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
 
 
 
Pieve di Cadore, IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dr. Salvatore Battiato 
 
 
 


