COPIA
COMUNE DI CERRETO CASTELLO
( Provincia di Biella )

DELIBERAZIONE N.24
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI QUAREGNA,
MOTTALCIATA E CERRETO CASTELLO PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA
AMMINISTRATIVA LOCALE E CONTESTUALE REVOCA DELLA DCC N. 24
DEL 23.09.2011

L’anno DUEMILADODICI, addì TRE del mese di DICEMBRE, alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale . Risultano all'appello:
Cognome e Nome

Presente

1. ANIMALI Ulderico - Presidente
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco
3. TERRIBILE Daniel - Consigliere
4. GUERRETTA Alessandro - Consigliere
5. ROMETTI Pier Angelo - Consigliere
6. CALLEGARO Silvio - Consigliere
7. PELLA Paolo - Consigliere
8. CECCHETTO Raffaella - Assessore
9. SOFIA Augusto - Consigliere
10. BUSSO Carmelo - Consigliere
11. MARANGON Massimo - Consigliere
12. PELLA Marco - Consigliere
13. FALLA CARAVINO Maura - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

12
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione convenzione tra i Comuni di Quaregna, Mottalciata e Cerreto Castello per
la gestione in forma associata della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale e
contestuale revoca della DCC n. 24 del 23.09.2011
IL CONSIGLIO COMUNALE
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi
dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
.................................................................

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RIVAZIO Mario)
................................................................

PREMESSO che a seguito dell’entrata in vigore del DL n. 95/12, è necessario procedere alla
gestione in forma associata, per la soglia demografica non inferiore a 3.000 abitanti (L.R. n. 11/12),
a partire dal 2013 di almeno tre funzioni individuate tra quelle fondamentali elencate nel decreto
stesso;
PRESO ATTO che tra le funzioni di cui sopra è nominata la Polizia Municipale e che tra i Comuni
di Mottalciata e Cerreto Castello è già in essere una convenzione per il servizio di cui sopra;
DATO ATTO che tra il Comune di Mottalciata ed il Comune di Quaregna sono in corso contatti
per dar vita ad una Unione comunale;
EVIDENZIATO che a tal fine, è volontà delle Amministrazioni Comunali di Quaregna,
Mottalciata e Cerreto Castello di stipulare un’apposita convenzione per garantire la gestione
associata sopra specificata nei modi e termini di cui al DL 95/12;
DATO ATTO che sono in proposito intervenute le opportune intese tra i predetti Comuni a seguito
delle quali è stato predisposto lo schema di convenzione composto da n. 10 articoli ed unito alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
ESAMINATO il predetto schema di convenzione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
VISTA la vigente normativa in materia;
CON voti favorevoli n. 12, contrari n.=, astenuti n.=, palesemente espressi dagli aventi diritto;
DELIBERA
1 - di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Quaregna, Mottalciata e Cerreto Castello

per la gestione in forma associata della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa
locale, costituito da n. 10 articoli ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2 - di autorizzare il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale a sottoscrivere la convenzione
di cui al punto 1;
3 – di revocare la convenzione in essere con il Comune di Cerreto Castello riguardante il servizio di
polizia locale (delibera Consiglio Comunale n. 24 del 23.09.2011).

Successivamente
Il. CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n.=, astenuti n. = palesemente espressi dagli aventi diritto;
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ANIMALI Ulderico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta
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