COMUNEDI MAGLIANOVETERE
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.so UmbertoI
@ 09741992032- 992076

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N" 18del 10.05.20L6
OGGETTO: Relazione del Presidente sul Regolamento e Funzionamento del
ServizioAssociatodi Polizia Locale.
L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di Maggio alle ore 18.45 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il
Consiglio Comunale,convocatocon awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA di
prima convocazione.

Risultano presenti e assentii seguenticonsiglieri:
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il Vicesindaco
Sig.raFrancaTarallo
Assumela Presidenza
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVerfullo
IL VICESINDACO
ed invita i presentialla trattazionedell'argomento
il numerolegaledegli intervenuti,dichiaraapertaI'adunanza
constatato
indicato in oggetto.

PERLA REGOLAzuTA'CONTABILE: Si esprimeparere

PERLA REGOLAzuTA'TECNICA: Si esprimeparere

IL PRESIDENTE
Illustrala propostaall'ordinedel giorno;

/

fino a 5.000abitanti,
che il DecretoLegge6 luglio 2012,n.95 prevedechei comunicon popolazione
PREMESSO
medianteunioni di comwtio convenzioni;
in formaassociata,
le funzionifondamentali,
esercitinoobbligatoriamente
DATO ATTO che da incontritenutositra i Sindacidei Comunidi MaglianoVetere,MonteforteCilento e Stio si è
tramiteconvenzione,le seguentifunzioni fondamentali,così comeindividuate
stabilitodi Gestirein formaassociata,
dall'art.19,del decretoleggen. 95/2012:
dei primi soccorsi,
attività,in ambitocomunale,di pianificazionedi protezionecivile e di coordinamento
lett. e);
e gestionedei
per la partenon attribuitaalla competenza
delleprovince,organizzazione
2) ediliziascolastica,
serviziscolastici,lett.h);
3) poliziamunicipalee poliziaamminishativalocale,lett.i);
l)

RILEVATO:
o chenel 2013il consigliocomunaleapprovavala convenzione
pertali gestioniassociate;
. cheper la polizialocalèsi individuavaqualeentecapofilail Comunedi Stio,per i primi tre anni;
r checondeliberazione
n. 2l del 09.09.2014ai approvavail relativoregolamento.
Si precisacheil servizibvienesvoltosuitre Comuni(Monîeforte,Stioe MaglianoVetere)con i n. 4 dipendentiaddetti,
di cui il coordinatoreè il Dipendentedel Comunedi Stio Sig. AngelinoIppolito, il qualeprowede ad orgawzzareil
servizioed ad articolarel'orario dei suddettiagentidi poltzialocale.

Intervieneil consiglierePasca:"Ritengo cheil Regolamentoapprovatodai tre Comuninon sia valido in quantoladdove
dovevanoessereannotatigli estremidelleDeliberedei tre Comuninon c'è niente.Non c'è neanchela datadi partenza
chepoi ho visto su un altro Regolamentomessaa penna.Comunqueprendiamoper buonaquella data,restail fatto che
non ci sonoannotatele datedelle rispettivedeliberedei he comuni.Leggevoall'art. 3, oltre al fatto che il Comune
capofilaè il Comunedi Stio, quello cheha suscitatoin me perplessitàè il fatto che i vigili, la Polizia Municipaledi
la mattinava a Stioa vistareo a timbrareil cartellino,non lo so comesi
Magliano,deve recarsia Stio quotidianamente,
sonoorganizzati,per assicurarela presenza,fanno8 km per arrivarea Stio e 8 kn al ritomo; poi all'ora di fine giomata,
la stessacosasi verifica il pomeriggioe poi la sera; con
alle 14:00,si ripetela stessacosa;sec'è il rientrosettimanale,
quanto
per
il Comunedi Magliano Vetere,nonchéper le spese
inutile aggraviodi spesee risorse umane
un enoflne,
dell'autovetfurastessa,checometutte le autovethrepiù si usaprima finisce. Tenutoconto anchedi altre indennitàche i
vigili potrebberoo potrannorivendicareper il futuro, chi si assumela responsabilitàdi tutte le spese,ripeto inutili, che
a dannodellecassedel Comunedi MaglianoVetere?Chiedoche il presenteatto venganotificato
si stannosopportando
ai sindacidi Stio e Monteforte.Chiedo,altresì,chesi pongarimedioaltrimentimi vedròcostrettoa inviaregli atti alla
competenteCorte dei Conti. I vigili sono dipendenti,ripeto dipendenti,del Comunedi Magliano Vetere e pertanto
devonovistare il cartellino di enfata e di uscita nel Comunedi Magliano Vetere e solo in caso di servizio in altri
comunipossonovidimare la il cartellinoo metterela frma per la presenza"
quantosegue:
Replical'AssessoreD'Alessandro,precisando
"siccomela questionedei vigili I'ho gestitaio, rispondoal Consigliere.Il Comunedi Stio non è il Comunecapofila
di questoaccordo,ma il Comunecapofilaper tre anni.Dopo di che,dopotre anni,il ComunecapofilasaràMaglianoe
tre anni dopo il ComuneCapofilasaràMonteforte.Il Regolamentova letto interamente,perchése si leggeun solo
il senso.La convenzione
è finalizzataa gestireil serviziodi PoliziaMunicipalein modo
articolopuònon comprendersi
primissimi
però,si continuavaa ragionareognunoper il proprio
mesidall'awio del Servizioassociato,
congiunto.Nei
Comunee non come serviziocongiunto.Maglianoha i suoi due vigili che continuavanoa fare quello che facevano
prima,il Comunedi Monteforte,però,non ha i vigili e devecomunquecontribuirealle spese,in quantole spesedel
servizioe dei quattrodipendenti,sonoripartitefra i tre comuni(45% Stio, 35o/oMaglianoVeteree 20o/oMonteforte).
il
Lo scopodi far timbrareil cartellinoai Vigili pressoil Comunedi Stio, che dista 6 Km, è quello di organizzare

Servizio,che sicuramente
non si può organizzarese i duevigili di Stio sene stannoa Stio e i duevigili si Maglianose
ne stannoa Magliano.Nessunoha messoin discussione
le fume, la ratio è quellache i vigili devonoincontrarsiin una
sedee organizzareil serviziosul territorio;serviziochenon si limita solo a controllarele macchinein secondafila, ma
cheriguardaancheorganizzare,ogni
tanto,dei sopralluoghiin montagna,visto e consideratochecontinuanoad arrivare
denunziedi furto di legnameo tagli di legname;il compitodei vigili è anchequello di andarea verificare,ogni tanto,le
richiestedi autorizzazione
che sono statefatte sia a Stio che a Monteforteche a Magliano,per quantoriguardale
costruzioni,per quantoriguardale licenze,per quantoriguardaunaseriedi servizi,ivi compresoil traffico. La logicaè
stataquindi di organizzweun servizio,in virtù anchedelle disposizioninormativedel 2010 che,ancheseprorogatedi
anno in anno,ci obbligavanoad associarciad altri Comuniper la gestionedi alcuni servizi.Se la convenzionenon
dovessefunzionare,i Vigili di Magliano,e domanidi Stio, non si sposteranno
di 6 Km, bensìdi cnca20, in quanto
dowannoandarea timbrarea Felitto, la sededell'Unione.Noi abbiamofatto questasceltaperchéawemoun servizio
ben sfrutturato.Possocapireche a qualcunonon piacciaquestadecisione,giacchésono io quelloche ha pretesoche
pressoun solo Comunesi timbrasseil cartellino,in modo da consentireal coordinatoredel Serviziodi indirizzarei
compiti di ciascuno.Relativamente
ai costi,poi, è inutile tirare fuori paroloni:I'orario di serviziodei vigili è sempre
statodalle 08:00alle 14:00e semprecosìsarà,quindinon capiscoaquali oneri aggiuntivio shaordinarici si riferisca.
L'unico costo è quello della bet:zina,crca 2 erucial giorno. Quindi per 2 ewo al giomo dobbiamorinunciaread
organizzare
un servizioefficiente?Io ho ritenuto,e ritengo,chele basi per organizzare
un serviziosianoqueste.E così
anchei Sindaci di Stio e Monteforte,che comunquepossonofarsi promotori, qualora lo ritenganoopporfuno,di
propostedi cambiamento
e/odi consiglisull'organizzazione
Mar. Ippolito.
del Servizio,rivolgendosial coordinatore
Replicail ConsiglierePascaAngelo:
dellaPoliziaLocalevienegestitocon Stio e non con l'Unione dei Comuni,quindi con
"Comemai il servizioassociato
gli altri Comuni che la compongono?Per quanforiguarda invece il fatto che in futuro si andràa timbrare a Felitto,
allora i vigili si devonoabituareperchéè statolungimiranteI'AssessoreD'Alessandroquandoha pretesoche i vigili
andasseroa timbrare a Stio. Questo va esattamentenella direzione contraria di quello che è lo spirito
dell'Amministratorechedowebbespingereper economizzare
le spesee non per aumentarle".
Rispondel'AssessoreD'Alessandro:
"Il D. L. 78/2010prevededuepossibilistrade:I'Unione dei Comunio le Convezioni.L'Unionedei Comunisi realizza
tra i Comunichevi aderiscono
e nel nosfo caso,Stio non c'è. Le convenzionisi possonoinvecestipularecon qualsiasi
Comune,purché contermini. Quindi abbiamopotuto realizzarela Convenzionecon i Comuni di Stio e Monteforte
perché contermini al Comunedi Magliano Vetere. Per quantoriguarda,poi, la secondaquestionesollevatadal
ConsiglierePasca,quelladell'economicita,si sottolineache abbiamog\à economizzato
i costinel momentoin cui ci
siamoassociaticon Stio cheha duevigili e Montefortechenon ha vigili ma chedevecomunquecontribuirealle spese
totali, perchéutilizzai vigili in convenzione.
Questorisparmiochesi aggira,per il Comunedi MaglianoVetere,intorno
ai 15.000euro,ci permettetranquillamente
di affrontarela spesamensileper il carburante,anchesefossedi 100euroal
mese,e credosi stiaoperando
nello spiritodellaleggee nell'interesse
dei cittadini".
IL CONSIGLIOCOMUNALE
Udito il Presidente;
Uditi gli interventi;
PrendeattodellarelazionedelPresidnete
sul regolamento
e sul funzionamento
del servizioassociato
di polizia locale.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
f.to (Sig.raFrancaTarallo)

::lft"

(Dott.ssaClaudiaVertullo)

ATTESTATO
DI PUBBLICAZIONE
per15siorniconsecutivi
deliberazione
vienepubblicata
Pretorio
a partire
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Masliano
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IL SEGRETARIO
COMUNALE
f.toDott.ssaClaudiaVertullo

E',COPTA
CONFORME
ALL'OR|GINALE
it

Lì 20l'!AG.?U6
ESECUTIVTTA'
La presentedeliberazione,
trascorsi10 giornidalladatasu indicatadatadi iniziopubblicazione.
è divenuta
esecutivail
( ) perdecorrenza
deitermini
dicuiall'art.
134commaI delD.L.vo18.8.2000,
n.267.
( ) perchédichiarata
immediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.toDott.ssa
ClaudiaVertullo

