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COMUNE DI SOSPIROLO  
Provincia di Belluno 

COPIA 
 

n. 39 Reg. Delib. 
in data 19.12.2016 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza in sessione STRAORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Oggetto:  RISOLUZIONE ANTICIPATA CONSENSUALE CONVEN ZIONE PER LA 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA  
LOCALE E DEL SERVIZIO BOSCHIVO STIPULATA TRA I COMU NI DI 
MEL, LENTIAI, SOSPIROLO E LA VALLE AGORDINA IN DATA  31 
DICEMBRE 2013, ED APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI 
CONVENZIONE DA STIPULARE TRA I COMUNI DI MEL, SOSPI ROLO E 
LA VALLE AGORDINA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIAT A 
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DEL SERVIZIO BOSCH IVO. 

 

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 19.00, presso questa 
Sede Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

DE BON Mario 
VALLET Rudy 
TROIAN Melita 
GIOTTO Cesare 
BUZZATTI Alberto 
VIEL Sara 
BOGO Corrado 
LOVAT Diego 

 
ne risultano presenti n. 8 e assenti nessuno. 
  
Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott. Mauro Giavi. 

Il Signor Mario De Bon, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiarata aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 
indicato, compreso nell’odierna adunanza. 

 
 

N. 388/2016 Reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line il giorno 20.12.2016 per 15 

giorni consecutivi. 

 
Sospirolo, 20.12.2016 

L’addetto alla pubblicazione 
f.to Andrea Fornaro 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che questa Amministrazione ha già da tempo avviato un percorso di confronto con le 
Amministrazioni comunali limitrofe al fine di addivenire, in tempi brevi, alla costituzione di forme 
associative per la gestione dei servizi comunali, in modo da razionalizzare e snellire le strutture 
amministrative e nel contempo specializzare gli apparati organizzativi così da incrementare la 
professionalità dei dipendenti e di riflesso l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione 
amministrativa e la tempestività delle risposte dirette alla cittadinanza; 

CONSIDERATO che in data 31 dicembre 2013, tra i Comuni di Mel, Lentiai, Sospirolo e La 
Valle Agordina è stata stipulata una convenzione per la gestione associata del Servizio di 
Polizia locale valida fino al 31 dicembre 2018; 

VISTO che il Comune di Lentiai, con nota del 29 settembre 2016 ha chiesto la risoluzione consensuale 
della predetta convenzione con effetto dal 1 gennaio 2017; 

CONSIDERATO che sono stati raggiunti accordi tra i Comuni di Mel, Sospirolo e La Valle 
Agordina per proseguire con la gestione di tale Servizio in forma associata ed è stato 
espresso l’unanime consenso a risolvere in via consensuale la convenzione attualmente in 
vigore; 

RITENUTO che non sussistano pertanto impedimenti a risolvere consensualmente la richiamata 
convenzione con effetto dal 1 gennaio 2017; 

CONSIDERATO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. prevede, all’art.30 che al fine 
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di 
loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione 
nonché i propri rapporti finanziari ed economici; 

VALUTATO pertanto necessario approvare e successivamente stipulare uno specifico atto 
convenzionale che disciplini le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i rapporti 
finanziari ed economici tra i Comuni di Mel, Sospirolo e La Valle Agordina con decorrenza dal 1° 
gennaio 2017, in ordine alla gestione associata del Servizio di Polizia Locale; 

VISTO l’allegato schema di convenzione, previamente concordato tra le Parti, da stipulare a tal fine ed a 
norma dell'art.30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Statuto comunale ed il regolamento sull'ordinamento della struttura organizzativa; 

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in 
oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella 
presente deliberazione;  

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella 
presente deliberazione;   

UDITA l’illustrazione del punto da parte del Sindaco; 

UDITI i seguenti interventi: 

- il Consigliere Bogo chiede quali siano i motivi che hanno portato all’uscita da parte del Comune 
di Lentiai; 

- il Sindaco spiega che nell’ultimo anno vi sono stati problemi di rapporti personali fra gli addetti 
al servizio provenienti dai Comuni di Mel e Lentiai, che hanno portato il Comune di Lentiai a 
valutare, per ragioni di opportunità, l’uscita dalla gestione in forma associata; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 
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D E L I B E R A 
 
1. di RISOLVERE, consensualmente agli altri enti partecipanti e con decorrenza dal 1° gennaio 2017, 

la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia locale e del servizio boschivo 
stipulata in data 31 dicembre 2013, tra i Comuni di Mel, Lentiai, Sospirolo e La Valle Agordina. 

2. di APPROVARE l'allegato schema di convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio 
di Polizia locale e del servizio boschivo da stipulare tra i Comuni di Mel, Sospirolo e La Valle 
Agordina con effetto dal 1 gennaio 2017. 

3. di AUTORIZZARE il Sindaco alla stipulazione della suddetta convenzione in rappresentanza del 
Comune. 

 
 
Inoltre, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il Segretario Comunale attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a 
norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147/bis. 

 Il Segretario Comunale 
f.to Mauro Giavi  

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria attesta la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147/bis 

 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
f.to Maria Dolores Casanova 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Mario De Bon f.to Mauro Giavi 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’albo online per 15 giorni consecutivi dal 20.12.2016 al 04.01.2017 come 
previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

- è divenuta ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 
267/2000) 

 
Sospirolo, 12.01.2017 Il Segretario Comunale 

f.to Mauro Giavi  
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Allegato alla DCC n. 39 del 19.12.2016 
 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MEL, LA VALLE AGORDINA,  E SOSPIROLO  

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA 

DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DEL SERVIZIO BOSCH IVO  

 

TRA  

 

il sig. …………………… nato a _________ il _____________, il quale agisce in atto in qualità di 

rappresentante del Comune di MEL con sede in Mel Piazza Papa Luciani n. 3 (C.F. Comune 

00166110254), in esecuzione della deliberazione consiliare n. ___ del __________;  

 

il sig. …………………… nato a ___________ il _____________, il quale agisce in atto in qualità di 

rappresentante del Comune di LA VALLE AGORDINA  con sede in La Valle Agordina Via Chiesa 

n.1 (C.F. Comune 00103270252), in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ del ___________; 

 

il sig. ……………….…… nato a _____________ il ___________, il quale agisce in atto in qualità di 

rappresentante del Comune di SOSPIROLO con sede in Sospirolo Loc. Capoluogo, n. 105 (C.F. 

Comune 00164110256), in esecuzione della deliberazione consiliare n. ___ del __________; 

 
TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 Definizioni  

Ai fini della presente convenzione si intende per : 

-COMUNI: i Comuni di Mel, La Valle Agordina, Sospirolo; 

-CONVENZIONE: la presente convenzione; 

-SERVIZIO : il servizio di polizia locale associato, oggetto della convenzione. 

Art. 2 Oggetto e finalità 

La convenzione disciplina la gestione associata del servizio di Polizia Locale dei Comuni, relativamente 
alla funzione di Polizia Stradale prevista dagli artt.11 e 12 del C.D.S., alle funzioni attribuite alla Polizia 
Locale dalla legge 07.03.1986 n.65 e ss.mm. e dalla legge 09.08.1988 n.40 e ss.mm. ed a quelle relative al 
servizio boschivo inteso come attività di controllo del patrimonio boschivo o connesse a tale patrimonio. 

La gestione associata del servizio di Polizia Locale è finalizzata a garantire, in rapporto alle caratteristiche 
del territorio in cui lo stesso si trova ad essere svolto, un più razionale uso di personale e mezzi. 

Il Comune di Mel è Comune Capo convenzione, al quale spetta l’organizzazione e la gestione dei compiti 
in convenzione. 

Art. 3 Compiti  

Sono gestiti in convenzione i seguenti compiti:  

- attività di polizia stradale, eseguita anche mediante apposita strumentazione: autovelox, velomatic, 
etilometro, ecc. 
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- attività diretta a disciplinare la circolazione stradale, il rilevamento degli incidenti stradali, attività di 
regolamentazione della viabilità nelle pubbliche manifestazioni; 

- attività di polizia stradale in prossimità di scuole; 

- iniziative finalizzate all'educazione stradale degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado; 

- controlli diretti a verificare l'esistenza di illeciti derivanti dal mancato rispetto della normativa vigente 
in materia di commercio fisso e su aree pubbliche e di pubblici esercizi; 

- controlli edilizi/ambientali diretti a verificare l'esistenza di illeciti derivanti dal mancato rispetto della 
normativa vigente; 

- controdeduzioni agli eventuali ricorsi presentati con riferimento alle sanzioni irrogate in attuazione al 
servizio svolto; 

- compiti d’ufficio connessi a: accertamenti anagrafici, predisposizione ordinanze, statistiche, gestione 
cosap mercato settimanale, cessione fabbricati, denunce infortuni, autorizzazioni parcheggio portatori 
handicap motorio; 

- curare la richiesta e gestire l’esecuzione, di specifici progetti, connessi a contributi della Regione 
Veneto; 

- compiti connessi alle funzioni attribuite alla polizia locale dalla legge 07.03.1986 n. 65 e ss.mm. e 
dalla legge 09.08.1988 n. 40 e ss.mm. ; 

- iter amministrativo conseguente agli interventi espletati ai sensi dei precedenti punti, o connesso a 
pratiche di competenza dell’ufficio; 

- controllo patrimonio; 

- gestione patrimonio boschivo. 

Art. 4 Espletamento del servizio e progetti 

Il servizio sarà espletato in base alle indicazioni concordate tra i Sindaci dei Comuni. 

I Sindaci concordano altresì specifici progetti incentivanti la produttività, connessi all’avvio del nuovo 
servizio associato.  

Negli accordi deve essere definita la quota-parte che grava su ciascun Comune; ogni Comune provvederà 
infatti ad inserirla nel fondo incentivante la produttività e a liquidarla ai propri dipendenti. 

Art. 5 Distacco personale 

Allo scopo di garantire una più efficace gestione delle risorse umane disponibili il Comune di Mel, per la 
durata della convenzione, si impegna ad impiegare  nell’ambito delle finalità della convenzione  nr.1 unità 
categoria D e nr.2 unità categoria C. 

Il Comune di La Valle Agordina trasferisce in distacco al Comune di Mel, per la durata della convenzione 
nr.1 unità categoria C. 

Il Comune di Sospirolo trasferisce in distacco al Comune di Mel, per la durata della convenzione  nr. 1 
unità categoria C. 

Tutto il personale di Polizia Locale assegnato al servizio in convenzione, dipenderà dal responsabile del 
Servizio di Polizia Locale del Comune di Mel, e potrà essere impiegato, secondo le necessità, nel 
territorio di ogni Comune convenzionato, secondo gli orari ed i turni all’uopo stabiliti, nel rispetto dalle 
vigenti disposizioni normative e contrattuali. 

La retribuzione del personale di Polizia Locale assegnato alla convenzione, resterà a carico dei Comuni 
che ne hanno disposto l’assunzione.  

I Comuni di Sospirolo e La Valle Agordina procederanno ad attribuire al Responsabile del Servizio di 
Polizia Locale di Mel le funzioni ed i compiti di cui all’art.107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. relativamente 
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al proprio ambito territoriale di competenza. 

Le spese relative alla retribuzione complessiva del Responsabile del Servizio di Polizia locale, saranno 
ripartite tra i Comuni sulla base delle seguenti quote parte: 

Comune di Mel  80,50%; 

Comune di La Valle Agordina 5,50%; 

Comune di Sospirolo 14 %; 

Si specifica che sulla base della vigente disciplina contrattuale e della retribuzione attualmente in 
godimento al personale dipendente, le spese previste a carico dei Comuni di Sospirolo e La Valle 
Agordina ammontano ad una cifra annuale, rispettivamente, pari ad €.8.500,00 e pari ad €.3.300,00. Le 
Parti si impegnano a non incrementare, per propria decisione discrezionale, la retribuzione in godimento 
al predetto Responsabile; saranno invece suddivisi sulla base delle predette quote percentuali eventuali 
aumenti derivanti da diposizioni contrattuali o di legge che intervenissero con effetto a valere nell’arco di 
durata contrattuale della presente convenzione. 

Art. 6 Uso di beni 

I Comuni, per lo svolgimento del servizio, garantiscono l’uso dei beni e delle attrezzature di ciascun 
ufficio di Polizia Locale. 

Le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, le tasse/imposte di ogni tipo e le assicurazioni (ove 
dovute), relative alla suddetta attrezzatura, sono a carico dei Comuni, ciascuno con riferimento ai beni di 
sua proprietà. 

Art. 7 Rendicontazione costi 

Annualmente, entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo a quello di riferimento, il responsabile del 
Servizio di Polizia Locale del Comune di Mel, redige un rendiconto delle ore prestate dagli addetti al 
servizio presso i Comuni.  

Redige altresì un rendiconto dei costi sostenuti per  spese mezzi e attrezzature. 

Le ore prestate dagli addetti, si intendono compensate fino alla concorrenza di un pari numero di ore; le 
ore prestate in eccesso dagli addetti di un Comune presso l’altro, saranno pagate, entro il termine 
perentorio del successivo 28 febbraio, in base al costo orario di ciascun addetto.  

I Comuni di La Valle Agordina e Sospirolo  rimborsano al Comune di Mel la quota di competenza di cui 
all’art.5 in due rate semestrali da versare entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno. 

Art. 8 Ambito territoriale  

L’ambito territoriale del servizio, ai sensi dell’art. 4 della Legge 07.03.1986 n. 65 e ss.mm., è individuato 
nel territorio dei Comuni associati. 

Tale territorio, ai fini del servizio in convenzione, è pertanto considerato quale unico e indistinto ambito 
territoriale. 

Art. 9 Formalizzazione atti e sanzioni 

Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di gestione convenzionata sono formalizzati quali atti della 
Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare, a cura dello stesso personale. 

I proventi delle sanzioni e degli atti di accertamento spettano al Comune nel cui territorio è stata accertata 
la violazione. 

Art. 10 Durata 

La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dal 1.01.2017. 

Ciascun Comune ha la facoltà di recedere dalla convenzione, con lettera raccomandata AR, sottoscritta 
dal Sindaco e inviata all’altro Comune, con un preavviso di almeno sei mesi.  
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Il recesso da parte anche di un solo Comune determina lo scioglimento della convenzione. 

E’ facoltà delle parti, derogare consensualmente al termine minimo di preavviso di recesso dalla 
convenzione. 

La presente gestione associata potrà essere estesa ad altri Enti locali previa approvazione di un nuovo 
testo da parte dei rispettivi Consigli Comunali. 

Art. 11 Consultazione 

Per la consultazione prevista dall’art. 30 comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm., è costituita una 
commissione composta dai Sindaci o da loro delegati. 

La Commissione si riunisce entro venti giorni dalla richiesta di uno dei Sindaci, per esaminare 
l’andamento del servizio e/o fare nuove proposte per il miglior perseguimento dell’efficacia del servizio 
stesso. 

Art. 12 Controversie 

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata 
prioritariamente in via bonaria. Tutte le controversie inerenti la presente convenzione saranno decise in 
sede giudiziale. 

Art. 13 Registrazione 

Il presente atto sarà soggetto a registrazione, in caso d'uso, a spese del richiedente. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Sindaco del Comune di MEL      ____________________________ 

Il Sindaco del Comune di  LA VALLE AGORDINA  ____________________________ 

Il Sindaco del Comune di SOSPIROLO     ____________________________ 


