IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possano stipulare fra loro apposite convenzioni anche mediante costituzione di uffici
comuni;
• nell’ambito di un processo di razionalizzazione delle proprie funzioni, l’Amministrazione comunale di
Cordenons ha proposto al Comune di Pordenone di assumere l’attività di gestione delle funzioni e compiti
inerenti la polizia locale, mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Pordenone n. 122 del 24 maggio 2018 e della giunta
comunale di Cordenons n. 80 del 24 maggio 2018 con le quali è stato dato avvio al procedimento necessario
alla definizione e stipula della convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia locale, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, mediante costituzione in ufficio comune del Corpo intercomunale di
Polizia locale;
Ricordato che, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, recante "Disposizioni
in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale", pubblicata sul BUR 6 maggio
2009, n. 18 ed entrata in vigore il 21 maggio 2009, i Comuni hanno competenza in materia di disciplina
dell’organizzazione delle funzioni di Polizia locale urbana e rurale, che le svolgono attraverso i Corpi di Polizia
Locale, organizzati in forma singola o associata, in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti ad essi
demandati dalle leggi e dai regolamenti;
Ritenuto:
• che il Servizio di Polizia locale ha un ruolo fondamentale all’interno dei Comuni tale da richiedere la
disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato per le specifiche competenze e
per le relazioni con i cittadini e le istituzioni;
• che l’esercizio in forma associata delle funzioni relative alla Polizia locale rappresenta una valida
soluzione per l’ottimizzazione del presidio integrato nei confronti di territori contigui sulla base dei criteri
e principi condivisi, senza soluzione di continuità, nell’intento di assicurarne le prestazioni nell’ambito
territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità oltre ad assicurare una gestione
del servizio funzionale ed economica;
Dato atto che:
• l’Amministrazioni comunale di Pordenone, che ha approvato e sottoscritto lo statuto dell’UTI del
Noncello, non ha ritenuto di conferire all’UTI del Noncello le funzioni di polizia locale e quindi ha ritenuto
di non avvalersi dello strumento nelle modalità disciplinate dalla LR 26/2014;
• l’Amministrazioni comunale di Cordenons non ha aderito all’UTI del Noncello;
Considerato che le amministrazioni comunali di Pordenone e di Cordenons ritengono più confacente alla
migliore gestione del servizio di gestione delle funzioni di polizia locale, le modalità della convenzione di servizio
come disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che è stato esperito il procedimento di contrattazione con le rappresentanze sindacali, previsto in
quanto trattasi di interventi che riguardano gli assetti organizzativi, svolto in forma territoriale tra gli Enti;
Dato atto che:
• l’art. 4 comma 3 del CCRL 1/8/2002 prevede che decorsi 30 gg. dall’inizio delle trattative avvenuto il 1°
giugno 2018, le parti possano riassumere le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;
• tale procedimento si è concluso con atto unilaterale sostitutivo come previsto dall’art. 40 comma 3 del
DLgs 165/2001, come emerge dal verbale dell’incontro sindacale del 18 giugno 2018 e dalla successiva
attestazione del Presidente del 21/6/2018;
Visto ed esaminato lo schema di convenzione nel testo risultante a seguito del predetto procedimento negoziale;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Ritenuto di approvare l’allegato schema di convenzione necessario per dare regolamentazione all’Ufficio
Comune, definendo oggetto, durata e reciproche obbligazioni fra le Amministrazioni per la gestione associata
del servizio di Polizia Locale;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto altresì di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con voti

delibera
1. di approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia locale, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, mediante costituzione in ufficio comune del Corpo intercomunale di
Polizia locale, fra le Amministrazioni comunali di Pordenone e di Cordenons;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione medesima in nome e per conto del Comune di
Pordenone;
3. di incaricare il Segretario Generale ed i dirigenti competenti all’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti
necessari, compresi quelli economici.
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11
dicembre 2003, n. 21.
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