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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N" 18 del 10.05.20L6

OGGETTO: Relazione del Presidente sul
Servizio Associato di Polizia Locale.

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di Maggio alle
Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e
prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Regolamento e Funzionamento del

ore 18.45 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il

termini di legge, in sessione STRAORDINARIA di
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Assume la Presidenza il Vicesindaco Sig.ra Franca Tarallo

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Verfullo

IL VICESINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.

PER LA REGOLAzuTA' CONTABILE: Si esprime parere

PER LA REGOLAzuTA' TECNICA: Si esprime parere



IL PRESIDENTE

Illustra la proposta all'ordine del giorno; /

PREMESSO che il Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 prevede che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
esercitino obbligatoriamente in forma associata, le funzioni fondamentali, mediante unioni di comwti o convenzioni;

DATO ATTO che da incontri tenutosi tra i Sindaci dei Comuni di Magliano Vetere, Monteforte Cilento e Stio si è
stabilito di Gestire in forma associata, tramite convenzione, le seguenti funzioni fondamentali, così come individuate
dall'art. 19, del decreto legge n. 95/2012:

l) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi,
lett. e);

2) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici, lett. h);

3) polizia municipale e polizia amminishativa locale, lett. i);

RILEVATO:
o che nel 2013 il consiglio comunale approvava la convenzione per tali gestioni associate;
. che per la polizia localè si individuava quale ente capofila il Comune di Stio, per i primi tre anni;
r che con deliberazione n. 2l del 09.09.2014 ai approvava il relativo regolamento.

Si precisa che il servizib viene svolto sui tre Comuni (Monîeforte, Stio e Magliano Vetere) con i n. 4 dipendenti addetti,
di cui il coordinatore è il Dipendente del Comune di Stio Sig. Angelino Ippolito, il quale prowede ad orgawzzare il
servizio ed ad articolare l'orario dei suddetti agenti di poltzia locale.

Interviene il consigliere Pasca: "Ritengo che il Regolamento approvato dai tre Comuni non sia valido in quanto laddove
dovevano essere annotati gli estremi delle Delibere dei tre Comuni non c'è niente. Non c'è neanche la data di partenza

che poi ho visto su un altro Regolamento messa a penna. Comunque prendiamo per buona quella data, resta il fatto che
non ci sono annotate le date delle rispettive delibere dei he comuni. Leggevo all'art. 3, oltre al fatto che il Comune
capofila è il Comune di Stio, quello che ha suscitato in me perplessità è il fatto che i vigili, la Polizia Municipale di
Magliano, deve recarsi a Stio quotidianamente, la mattina va a Stio a vistare o a timbrare il cartellino, non lo so come si
sono organizzati, per assicurare la presenza, fanno 8 km per arrivare a Stio e 8 kn al ritomo; poi all'ora di fine giomata,

alle 14:00, si ripete la stessa cosa; se c'è il rientro settimanale, la stessa cosa si verifica il pomeriggio e poi la sera; con

un enoflne, quanto inutile aggravio di spese e risorse umane per il Comune di Magliano Vetere, nonché per le spese
dell'autovetfura stessa, che come tutte le autovethre più si usa prima finisce. Tenuto conto anche di altre indennità che i
vigili potrebbero o potranno rivendicare per il futuro, chi si assume la responsabilità di tutte le spese, ripeto inutili, che
si stanno sopportando a danno delle casse del Comune di Magliano Vetere? Chiedo che il presente atto venga notificato
ai sindaci di Stio e Monteforte. Chiedo, altresì, che si ponga rimedio altrimenti mi vedrò costretto a inviare gli atti alla
competente Corte dei Conti. I vigili sono dipendenti, ripeto dipendenti, del Comune di Magliano Vetere e pertanto

devono vistare il cartellino di enfata e di uscita nel Comune di Magliano Vetere e solo in caso di servizio in altri
comuni possono vidimare la il cartellino o mettere la frma per la presenza"

Replica l'Assessore D'Alessandro, precisando quanto segue:
"siccome la questione dei vigili I'ho gestita io, rispondo al Consigliere. Il Comune di Stio non è il Comune capofila
di questo accordo, ma il Comune capofila per tre anni. Dopo di che, dopo tre anni, il Comune capofila sarà Magliano e
tre anni dopo il Comune Capofila sarà Monteforte. Il Regolamento va letto interamente, perché se si legge un solo
articolo può non comprendersi il senso. La convenzione è finalizzata a gestire il servizio di Polizia Municipale in modo
congiunto. Nei primissimi mesi dall'awio del Servizio associato, però, si continuava a ragionare ognuno per il proprio

Comune e non come servizio congiunto. Magliano ha i suoi due vigili che continuavano a fare quello che facevano
prima, il Comune di Monteforte, però, non ha i vigili e deve comunque contribuire alle spese, in quanto le spese del
servizio e dei quattro dipendenti, sono ripartite fra i tre comuni (45% Stio, 35o/o Magliano Vetere e 20o/o Monteforte).
Lo scopo di far timbrare il cartellino ai Vigili presso il Comune di Stio, che dista 6 Km, è quello di organizzare il



Servizio, che sicuramente non si può organizzare se i due vigili di Stio se ne stanno a Stio e i due vigili si Magliano se
ne stanno a Magliano. Nessuno ha messo in discussione le fume, la ratio è quella che i vigili devono incontrarsi in una
sede e organizzare il servizio sul territorio; servizio che non si limita solo a controllare le macchine in seconda fila, ma
che riguarda anche organizzare,ogni tanto, dei sopralluoghi in montagna, visto e considerato che continuano ad arrivare
denunzie di furto di legname o tagli di legname; il compito dei vigili è anche quello di andare a verificare, ogni tanto, le
richieste di autorizzazione che sono state fatte sia a Stio che a Monteforte che a Magliano, per quanto riguarda le
costruzioni, per quanto riguarda le licenze, per quanto riguarda una serie di servizi, ivi compreso il traffico. La logica è
stata quindi di organizzwe un servizio, in virtù anche delle disposizioni normative del 2010 che, anche se prorogate di
anno in anno, ci obbligavano ad associarci ad altri Comuni per la gestione di alcuni servizi. Se la convenzione non
dovesse funzionare, i Vigili di Magliano, e domani di Stio, non si sposteranno di 6 Km, bensì di cnca 20, in quanto
dowanno andare a timbrare a Felitto, la sede dell'Unione. Noi abbiamo fatto questa scelta perché awemo un servizio
ben sfrutturato. Posso capire che a qualcuno non piaccia questa decisione, giacché sono io quello che ha preteso che
presso un solo Comune si timbrasse il cartellino, in modo da consentire al coordinatore del Servizio di indirizzare i
compiti di ciascuno. Relativamente ai costi, poi, è inutile tirare fuori paroloni: I'orario di servizio dei vigili è sempre
stato dalle 08:00 alle 14:00 e sempre così sarà, quindi non capiscoa quali oneri aggiuntivi o shaordinari ci si riferisca.
L'unico costo è quello della bet:zina, crca 2 eruci al giorno. Quindi per 2 ewo al giomo dobbiamo rinunciare ad
organizzare un servizio efficiente? Io ho ritenuto, e ritengo, che le basi per organizzare un servizio siano queste. E così
anche i Sindaci di Stio e Monteforte, che comunque possono farsi promotori, qualora lo ritengano opporfuno, di
proposte di cambiamento e/o di consigli sull'organizzazione del Servizio, rivolgendosi al coordinatore Mar. Ippolito.

Replica il Consigliere Pasca Angelo:
"Come mai il servizio associato della Polizia Locale viene gestito con Stio e non con l'Unione dei Comuni, quindi con
gli altri Comuni che la compongono? Per quanfo riguarda invece il fatto che in futuro si andrà a timbrare a Felitto,
allora i vigili si devono abituare perché è stato lungimirante I'Assessore D'Alessandro quando ha preteso che i vigili
andassero a timbrare a Stio. Questo va esattamente nella direzione contraria di quello che è lo spirito
dell'Amministratore che dowebbe spingere per economizzare le spese e non per aumentarle".
Risponde l'Assessore D'Alessandro:
"Il D. L. 78/2010 prevede due possibili strade: I'Unione dei Comuni o le Convezioni. L'Unione dei Comuni si realizza
tra i Comuni che vi aderiscono e nel nosfo caso, Stio non c'è. Le convenzioni si possono invece stipulare con qualsiasi
Comune, purché contermini. Quindi abbiamo potuto realizzare la Convenzione con i Comuni di Stio e Monteforte
perché contermini al Comune di Magliano Vetere. Per quanto riguarda, poi, la seconda questione sollevata dal
Consigliere Pasca, quella dell'economicita, si sottolinea che abbiamo g\à economizzato i costi nel momento in cui ci
siamo associati con Stio che ha due vigili e Monteforte che non ha vigili ma che deve comunque contribuire alle spese
totali, perché utilizza i vigili in convenzione. Questo risparmio che si aggira, per il Comune di Magliano Vetere, intorno
ai 15.000 euro, ci permette tranquillamente di affrontare la spesa mensile per il carburante, anche se fosse di 100 euro al
mese, e credo si stia operando nello spirito della legge e nell'interesse dei cittadini".

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente;
Uditi gli interventi;

Prende atto della relazione del Presidnete sul regolamento e sul funzionamento del servizio associato di polizia locale.



Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Sig.ra Franca Tarallo)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

::lft" îNf;g361della 
deliberazione viene pubblicata alÌ'Albo Pretorio per 15 siorni consecutivi a partire

Masliano Vetere, / 0 t'lAG. 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E', COPTA CONFORME ALL'OR|GINALE it

Lì 20l ' !AG.?U6

ESECUTIVTTA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

(  ) perdecorrenza deitermini dicuial l 'art.  134 comma I delD.L.vo 18.8.2000, n.267.

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


