
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 CONSIDERATO che da ormai 8 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 01.01.2012 al 31.12.2012, 
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; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
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 01.01.2012 al 31.12.2012, 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. 
 
 
 
 

INDI, con apposita, separata unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’articolo 134 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267. 
 


