COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara
______________________________________________________________
COPIA

Delibera n. 74
in data 23/12/2013
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OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA
MUNICIPALE DELL'ALTO FERRARESE TRA I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO,
POGGIO RENATICO E SANT'AGOSTINO. PROROGA AL 31.12.2014.

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di VENTITRE del mese di DICEMBRE alle
ore 20:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del
Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il
Consiglio Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti:
TOSELLI FABRIZIO
MARVELLI FILIPPO
LODI ROBERTO
VERGNANI ILARIA
GRAZIOLI LORENZO
PAZI LUCA
LODI LUIGI
DIEGOLI ANTONIO
SICILIA TEODORA
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ROSSI RENZA
SCIMITARRA OLGA
SCHIAVINA MATTEO
TASSINARI SIMONE
BONORA ANNA
ANSALONI MAURO
SANTI MICHELE
FERRIOLI VITTORIO
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Assume la presidenza Lodi Roberto quale Vice Sindaco.
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

LODI ROBERTO – Si parla di una proroga; come sapete abbiamo una convenzione come
Associazione Intercomunale Alto Ferrarese con 4 dei 6 Comuni che vi fanno parti, rimangono
esclusi il Comune di Cento che non ha mai partecipato se non nella fase iniziale, e il Comune di
Mirabello che recentemente è receduto dalla convenzione.
La convenzione scade il 31.12.2013 e questo rinnovo, anziché per un quinquennio, come abbiamo
sempre fatto, proponiamo per solo un anno ovvero fino al 31.12.2014, in quanto la L.R. 21 del
21.12.2012, che prevedeva le misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni
amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, prevede all’art.
7, c.4, l’avvio delle gestioni associate obbligatorie entro il termine del 1° gennaio 2014. Tra queste
funzioni fondamentali è compresa la Polizia Municipale.
L’art. 30 della L.R. 21 stessa prevede poi che i Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti abbiano la
possibilità di richiedere una proroga dal 1° gennaio 2015, in via del tutto eccezionale, sulla base
dell’insorgenza di rilevanti difficoltà tecniche che rendono gravoso il rispetto del termine del 1°
gennaio 2014. I Comuni dell’Alto Ferrarese sono stati fortemente colpiti dagli eventi del maggio
2012 e conseguentemente sono impegnati nelle procedure per la ricostruzione post-sisma; questa
situazione non ha reso possibile ad oggi completare il percorso avviato prima del verificarsi degli
eventi sismici, relativo alla programmazione e realizzazione della gestione in forma associata dei
servizi e delle funzioni fondamentali. Per tali motivazioni si è ritenuto di chiedere una proroga alla
Regione E.R., ai sensi dell’art. 30 della L.R. 21/2012, all’esercizio delle gestioni obbligatorie al 1°
gennaio 2015, assumendo da parte di tutti i Comuni dell’ambito deliberazioni conformi, cosa che
sta avvenendo anche negli altri Consigli Comunali.
Il testo che viene proposto per questa proroga rimane immodificato; l’unica cosa che varia rimane la
scadenza differita al 31.12.2014. La spesa a carico del Comune di S.Agostino per questa proroga
per l’ano 2014 è di 39.117 presunti. Mi fermo qui e sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
TASSINARI SIMONE – Questa delibera va anche nella direzione di quello che dovrà essere la
convenzione che diventerà obbligatoria dal 1° gennaio 2015. In prospettiva la discussione
sull’Unione dei Comuni, che stiamo iniziando ad affrontare a livello di Consiglio, sicuramente è
una sorta di anticipazione, in questo caso questo è un servizio che era già condiviso con altri
Comuni, non con tutti quelli con cui dovremmo, in realtà, convenzionarci, un po’ la preoccupazione
di questo gruppo andava nella direzione dell’efficienza e della possibilità di migliorare il servizio di
Polizia Municipale; sappiamo che ci sono stati passaggi complicati, mi viene in mente ad es. la
possibilità di fare la vigilanza notturna che mi sembra che non sia mai riuscita ad essere operativa;
allo stesso modo era invece partita ma si è fermata, mi sembra di capire, la vigilanza tramite
videocamere; mi piacerebbe avere un aggiornamento sui servizi che oggi condividiamo con gli altri
Comuni, a livello di Polizia Municipale, e le prospettive che ci vogliamo dare per i prossimi anni
anche in previsione della convenzione con gli altri Comuni.
LODI ROBERTO – Il discorso delle videocamere: le videocamere sono state reinstallate e stanno
facendo il periodo di collaudo; in gennaio dovremmo riprendere i servizi di videosorveglianza che
abbiamo perduto a causa del sisma. Per quello che riguarda i servizi associati è nelle intenzioni, e
sarà oggetto di una delle ultime sedute di Giunta del 2013 o una delle prima del 2014, è in animo
del comandante Ansaloni di iniziare i turni domenicali della Polizia Municipale.
Chiaramente dovremo anche valutare le conseguenze di questo inizio di turnazione, sulla presenza
della Polizia Municipale sul nostro territorio, per cui sarà oggetto magari di un confronto anche
politico per capire, stante il discorso che sappiamo tutti benissimo che in questo momento
ragioniamo con una Polizia Municipale che inizialmente doveva essere di 5 unità poi sono diventate
4 e qui abbiamo un organico che si è ulteriormente ridotto per una mobilità interna, purtroppo, per
cui abbiamo attualmente 4 agenti di Polizia Municipale, e questo è un parere personale per la delega

che ricopro per la Polizia Municipale e la sicurezza, sinceramente nutro qualche dubbio sull’inizio
di questo servizio, proprio perché dobbiamo valutare esattamente con i turni cosa succederà come
presenza sul territorio. Noi sappiamo che abbiamo una gestione – soprattutto l’uscita e l’entrata alle
scuole – che richiede, non dico quotidianamente ma quasi, la presenza della nostra Polizia
Municipale, a mio parere se iniziamo con questo turno con 4 agenti rischiamo qualche giorno di
avere solamente la pattuglia intercomunale che vuol dire che non è garantito il servizio sul
territorio, perché chiaramente se la pattuglia viene chiamata in una emergenza non ha la possibilità
poi di rientrare e di prendere servizio qui. Per cui questa è una delle questioni aperte sul tavolo;
chiaramente le intenzioni sono le migliori però dobbiamo fare i conti con l’attuale rinuncia del
Comune di Vigarano, che potrebbe rientrare in un’ottica forse di Unione, con tutte le problamatiche
che conosciamo; se i Consiglieri ricordano abbiamo una difformità di armi, questo rende abbastanza
inopportuna una pattuglia mista, per cui occorre sicuramente fare un ragionamento politico con tutte
e 5 o 6 Comuni perché in ottica di Unione verrebbe compresa anche la Polizia Municipale di Cento,
questo renderebbe l’organico più capiente, però data la vastità del territorio comunale di S.Agostino
dobbiamo valutarne la ricaduta. E’ una partita aperta, è chiaro che abbiamo ancora tutto il 2014 per
arrivare a un ragionamento a 6 oppure a 5 per cui questa è la situazione ad oggi.
VERGNANI ILARIA – L’argomento è veramente molto importante, auspichiamo davvero che si
possa incrementare l’ottimo lavoro che stanno facendo. Il voto di Idea Comune sarà positivo.
TASSINARI SIMONE – Mi ricollego a quello che diceva il vice sindaco quindi auspico che la
presenza della Polizia Municipale sul territorio non diminuisca nelle ore diurne e che quindi si trovi
il giusto compromesso per cercare di migliorare sotto tutti i punti di vista questo servizio.
Il voto di Progetto Aperto sarà positivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
•

•

•

in data 16 luglio 2008 Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano
Mainarda hanno stipulato una “Convenzione per la costituzione del Corpo Unico di Polizia
municipale dell’Alto Ferrarese”, con scadenza 31/12/2013 ;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.10.2011 il Comune di Vigarano
Mainarda ha esercitato, ai sensi dell’articolo 14, il proprio diritto di recesso dalla
convenzione di cui sopra a partire dal 1 gennaio 2012;
ai sensi dell'articolo 12 della citata Convenzione, previa espressa deliberazione di tutti i
Consigli Comunali dei Comuni aderenti, può essere rinnovata;

Dato atto che durante questo periodo si è sviluppata una fattiva collaborazione tra i Comuni
aderenti che ha permesso di acquisire e gestire, con economie di scala a livello gestionale ed
economico, materiali ed attrezzature divenute indispensabili per una corretta gestione del servizio, a
incrementare la presenza sul territorio ed a costituire la centrale operativa e la centrale
amministrativa per la gestione comune delle pattuglie sul territorio e per la gestione dei verbali e del
contenzioso in modo unificato;
Richiamata la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare:

•

•

l'articolo 11, comma 5, che prevede che i Comuni, le cui dimensioni organizzative non
consentano l'istituzione del corpo di polizia municipale, svolgono le relative attività in forma
associata mediante corpi intercomunali;
l'articolo 14 "Corpo di polizia locale" che prevede in particolare:
al comma 1, che la Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia
locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di
servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia
municipale e provinciale;
al comma 5, che per lo svolgimento delle attività indicate al comma 2 del medesimo
articolo, i corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, siano strutturati
in modo da garantire la continuità del servizio per tutti i giorni dell'anno, siano costituiti
da almeno trenta addetti più il comandante, gestiscano una centrale radio;
al comma 4 bis (introdotto dall’ art. 9 LR 19/7/2013, n. 8) per cui ai fini della presente
legge sono riconosciuti come corpi di polizia locale, qualora rispettino gli standard di cui
al comma 7:
a) le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti
territoriali ottimali, purché contermini, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21
del 2012, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
b) le strutture dei Comuni capoluogo di provincia;
c) le strutture delle Province.

Considerato che:
• i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano
Mainarda, con deliberazioni conformi, hanno deliberato la volontà di essere riconosciuti
ambito ottimale ai sensi della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21;
• che la Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta del 18 marzo 2013, n. 286 ha
approvato il programma di riordino individuando gli ambiti ottimali ai sensi dell'articolo 6
della L. R. 21/2013;
• che tale programma prevede la costituzione dell'ambito Alto Ferrarese:
• Comune
Estremi delibere C.C.
Bondeno
delibera di CC n. 11 del 11/2/2013
Cento
delibera di CC n. 8 del 20/2/2013
Mirabello
delibera di CC n. 5 del 19/2/2013
Poggio Renatico
delibera di CC n. 4 del 31/1/2013
Sant’Agostino
delibera di CC n. 12 del 5/2/2013
Vigarano Mainarda delibera di CC n. 10 del 29/1/2013
ambito deliberato conformemente da tutti i comuni pienamente rispettoso delle condizioni;
Rilevato che:
• la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per assicurare il governo territoriale
delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza” prevede all'articolo 7, comma 4, l'avvio delle gestioni associate obbligatorie
entro il termine del 1°Gennaio 2014;
• tra le funzioni fondamentali è ricompresa la Polizia Municipale;

• l'articolo 30 della L. R. 21/2013 prevede, per i Comuni al di sopra dei 5000 abitanti, la
possibilità di richiedere una proroga al 1°Gennaio 2015, in via del tutto eccezionale, sulla
base “dell’insorgenza di rilevanti difficoltà tecniche che rendano gravoso il rispetto del
termine del 1° gennaio 2014”, quindi sulla base di un’adeguata motivazione;
Dato atto che:
• i suddetti sei Comuni, costituenti l’Ambito, hanno avviato le procedure per addivenire alla
costituzione dell’Unione “Alto Ferrarese”, esprimendo la volontà di conferire all’Unione
tutte le quattro funzioni più una individuate come obbligatorie dalla LR 21/2012, compresa
quindi la Polizia Municipale;
• i Comuni dell’Alto Ferrarese sono stati fortemente colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 e, conseguentemente, impegnati nelle procedure per la ricostruzione postterremoto;
• che questa situazione non ha reso possibile, ad oggi, completare il percorso, avviato prima
del verificarsi degli eventi sismici citati, relativo alla programmazione e realizzazione della
gestione in forma associata dei servizi e delle funzioni fondamentali individuati dall’art. 7,
commi 3 e 4, della legge regionale 21/2012;
• per tali motivazioni si è ritenuto di richiedere una proroga alla Regione ER, ai sensi dell’art.
30 della sopraccitata LR 21/2012, all'esercizio delle gestioni obbligatorie, al 1° gennaio
2015 assumendo, da parte tutti i Comuni dell'ambito, deliberazioni conformi;
Vista la L. R. 21/2012;
Vista la delibera di Giunta Regionale ER n.286/2013;
Vista la Circolare regionale n. PG/2013/126576;
Ritenuto pertanto opportuno, allo scopo di poter proseguire nella collaborazione instaurata,
prorogare la sopra citata Convenzione fino al 31 dicembre 2014;
Visto l'articolo 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati a norma dell’art. 49 del TUEL
267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
1.
2.

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare la proroga al 31 dicembre 2014, della “Convenzione per la costituzione del
Corpo Unico di Polizia municipale dell’Alto Ferrarese” tra i comuni di Bondeno, Mirabello,
Poggio Renatico e Sant’Agostino per la gestione convenzionata del servizio di Polizia
Municipale, già stipulata in data 16 luglio 2008 con scadenza 31/12/2013, che qui si richiama
integralmente, immodificato il contenuto, fatta salva la data di scadenza, differita al
31/12/2014.

3.

di dare atto che la spesa a carico del Comune di Sant’Agostino per l’anno 2014, in corso di
approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, si presume di circa €. 39.117,00 imputati
sul seguente intervento 103103 cap 307 per Euro 12.365,00, capitolo 323 per Euro 20.630,00
e sul cap. 324 per Euro 6.122,00.

4.

Con successiva votazione ad esito unanime la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, c.4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CC N. 74 DEL 23/12/2013

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA
MUNICIPALE DELL'ALTO FERRARESE TRA I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO,
POGGIO RENATICO E SANT'AGOSTINO. PROROGA AL 31.12.2014.

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA
S. Agostino, lì 10/12/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to GRIGOLI CARLO

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE
S. Agostino, lì 18/12/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to CAVAZZINI ELISABETTA

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to Lodi Roberto
F.to Musco Antonino
________________________________________________________________________________
C E R T I F I C A T O
D I
P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 21/01/2014 all’albo pretorio.
Addì 21/01/2014

F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Lì __________________________
IL CAPO SETTORE AA.GG.
_________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
-

E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 21/01/2014 ai sensi dell’art. 124
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

-

E’ stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………
-

Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.

