
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 CONSIDERATO che da ormai 6 anni, le Polizie Locali dei comuni di Tirano e Villa di Tirano, 
grazie ad un convenzione stipulata tra i due enti, in determinati orari, svolgono le proprie attività d’istituto 
congiuntamente sul territorio dei due comuni; 
 

PRESO ATTO che tale servizio convenzionato, prevede: 
- la possibilità, compatibilmente alle disponibilità di risorse  di effettuare servizi, volti al 

miglioramento del grado di sicurezza percepito dai cittadini dei comuni convenzionati; 
- la possibilità, compatibilmente alle necessità di servizio di ciascun Comune convenzionato, che 

un giorno alla settimana un appartenente alla P.L. di Tirano ed un appartenente alla P.L. di Villa 
di Tirano, possano svolgere il loro servizio ordinario nell’ambito della convenzione di cui 
trattasi; 

 
ESAMINATA la bozza di tale convenzione, relativa al periodo dal 01.12.2009 al 30.11.2010, 

predisposta in accordo con il Comune di Tirano; 
 

VISTO lo Statuto Comunale ; 
 
ACQUISITI  i pareri di cui al 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

Dato atto che successivamente all’illustrazione dell’argomento fatta dal Sindaco, si verificano i seguenti 
interventi:  
Consigliere Tognoli: Pur essendo favorevoli all’intento della convenzione (reperire fondi regionali e 
maggior presenza di personale di vigilanza) la stessa convenzione è debole in ordine al servizio serale che è 
invece quello che serve maggiormente. Considerato peraltro che i vigili hanno sempre dimostrato 
disponibilità, sarebbe il caso che l’Amministrazione Comunale riuscisse a trovare fondi e modalità 
organizzative per arrivare a tale risultato considerando peraltro che il personale di che trattasi è utilizzato per 
servizi amministrativi  (protocollo) sottraendo tempo ai compiti specifici cioè vigilanza, per cui  insistono 
per rivedere l’organizzazione del servizio; 
Sindaco: Pur condividendo l’analisi del consigliere Tognoli evidenzia che i vincoli normativi e le 
disponibilità finanziarie non permettono forme organizzative diverse. D’altra parte ritiene che in questo 
Comune non esistono grosse problematiche di ordine pubblico  r rivolge un appello a tutti i cittadini e 
soprattutto ai giovani per una civile convivenza. 
Chiusa la discussione, con 3 astensioni  (Consiglieri Tognoli, Scaletti e Del Simone) e 8 favorevoli espressi 
per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
 
1)-di approvare la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i Comuni di Tirano 

e Villa di Tirano, relativa al periodo dal 01.12.2009 al 30.11.2010, composta da n. 12 articoli ed allegata 
quale parte integrante dalla presente deliberazione;  

 
 
2)-di dare atto : 

- Che il regolamento del servizio di polizia locale in forma associata, di cui all’art. 6 della 
convenzione di cui sub 1) è stato approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 26.09.2003 

 
- Che agli ulteriori adempimenti ed all’assunzione di impegni di spesa occorrenti per l’attuazione 

delle convenzione provvederanno gli uffici comunali. 
 
 


