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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 28Cc12

08/05/2012

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  28 
    del   26/04/2012




OGGETTO:
Convenzione per la gestione in forma associata di alcuni servizi di Polizia Locale tra i Comuni di Empoli, Capriaia e Limite, Castelfiorentino, Montelupo Fiorentino e Vinci. Approvazione.

L'anno  2012 il giorno  26 del mese di aprile alle ore 14.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda

1

17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron

1
3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco

1
4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio

1
5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo

1
11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo
1

12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro

1
13. Arzilli Alessio

1

29. Bini Gabriele

1
14. Lenzi Diana

1

30. Sani Gabriele
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori:  Morini Riccardo, Mostardini Lucia, Tempestini Silvana.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE,
Premessa:
	dalla popolazione amministrata emerge con forza la richiesta crescente di incrementare ed ulteriormente qualificare l’attività degli Enti locali in termini di sicurezza locale diffusa;

per rispondere adeguatamente a tali istanze, sarebbe necessario ed indispensabile incrementare le risorse umane, di mezzi e di strumenti a disposizione dei Comuni;
la scarsità delle risorse economiche a disposizione degli enti territoriali, anche a causa della difficile congiuntura economica che il Paese sta attraversando  e le conseguenti contrazioni delle finanze degli Enti Locali impone a questi di individuare forme di gestione dei servizi e delle funzioni erogate idonee a conseguire lo scopo generale di coniugare economie di scala con una migliore qualità e maggiore quantità di detti servizi e funzioni;
la Regione Toscana, con L.R. n. 68 del 27/12/2011, recante norme sul sistema delle autonomie locali, ha avviato un ampio percorso di riforma complessiva dell'ordinamento locale, volto ad accrescerne l'efficienza ed a ridurne i costi di funzionamento; 
tale disposizione legislativa, dando atto che detto percorso deve necessariamente avvenire nel quadro della riforma nazionale dell'ordinamento locale, ancora in corso di definizione, individua specifici moduli di collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali, individuando altresì le forme aggregative di livello intercomunale attraverso cui possa svolgersi una più intensa cooperazione degli enti locali “per mantenere e diffondere i servizi di prossimità, pubblici e privati, nel territorio”;
tra dette forme aggregative è da annoverarsi l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali disciplinato da convenzione, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l’art. 1 della Legge n° 65/1986, recante la disciplina delle funzioni di Polizia Locale, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedimentali;

Richiamata altresì la L.R. Toscana n. 12/2006, “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”, che disciplina i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia amministrativa locale;

Considerato che tra i Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Montelupo Fiorentino e Vinci sono già state sperimentate positivamente varie forme di collaborazione e sinergia nella gestione dei servizi comunali, segnatamente nell'ambito del Circondario Empolese valdelsa;

Considerato che i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci intendono pertanto strutturare, mediante apposita convenzione, una forma di gestione in forma associata di alcune funzioni di Polizia Locale, quale tappa di un percorso di ulteriore e maggiore integrazione tra gli stessi, da attuare secondo le future volontà dei rispettivi organi elettivi;

Visto lo schema di convenzione per la gestione in forma associata di alcuni servizi di Polizia Locale tra i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci, allegato sub Lett. A) al presente atto onde formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 188.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Servizio Polizia Municipale, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 188.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

Dato atto che si provvederà all'assunzione degli impegni di  spesa conseguenti quanto in questa sede deliberato mediante specifici atti da adottarsi al momento della esatta quantificazione degli oneri finanziari conseguenti;

Vista la L. n. 65/1986;
Vista la L.R. Toscana n. 12/2006;
Visto l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della discussione, interamente riportata a Verbale, da cui scaturisce la presentazione di un emendamento da parte del gruppo consiliare Empoli a 5 Stelle;

Con il seguente esito delle votazioni:

VOTO EMENDAMENTO 
Presenti e Votanti 23
Favorevoli	        1 (Sani)
Contrari	      18
Astenuti	        4 (Borgherini, Baroncelli, Bianchi, Fruet)

VOTO DELIBERA
Presenti e Votanti 22 (è uscito Petrillo)
Favorevoli	       15
Contrari	         2 (Morini, Cioni)
Astenuti	         5 (Borgherini, Baroncelli, Bianchi, Fruet, Sani)

d e l i b e r a

	Di approvare la gestione in forma associata di alcuni servizi di Polizia Locale tra i Comuni di Empoli Capraia e Limite, Castelfiorentino, Montelupo Fiorentino e Vinci in conformità allo schema di convenzione, composto da 22 articoli, allegato al presente atto sub. lett. A) onde formarne parte integrante e sostanziale.


	Conferire mandato al Sindaco per procedere alla stipula dell’atto convenzionale di cui al precedente punto n. 1, conferendo altresì allo stesso esplicito mandato per apportare al testo convenzionale le modifiche che, eventualmente e senza mutarne il contenuto sostanziale, dovessero essere ritenute necessarie.


	Conferire mandato al Sindaco per l’adozione di ogni altro atto conseguente quanto in questa sede deliberato.


	Trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Montelupo Fiorentino e Vinci, nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze ed alla Procura della Repubblica di Firenze.


	Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.


Indi, con separata votazione, riportante il seguente esito:
	Presenti e Votanti 22

Favorevoli            22
	
	Il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di accelerare i tempi di stipula della convenzione, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
	d e l i b e r a


Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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