COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 5 del 15/01/2020
OGGETTO: SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - DISTRETTO PD1A.
PROVVEDIMENTI URGENTI.
L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 17:15 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 5 del 15/01/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - DISTRETTO PD1A.
PROVVEDIMENTI URGENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 24/11/2014 è stato
approvato il rinnovo della convenzione del Servizio Associato di Polizia Locale,
nell'ambito del Distretto denominato PD1A in attuazione del piano regionale di
zonizzazione di cui alla D.G.R.V. n. 2350 del 8 agosto 2008;
– con la deliberazione precitata è stato approvato lo schema di convenzione per la
gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia Locale e Sicurezza Urbana tra i
comuni di Cittadella, Carmignano di Brenta, Gazzo, Galliera Veneta, Grantorto,
Fontaniva, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari e che i Sindaci di tutti i comuni
aderenti, in data 23.01.2015 Rep. n. 1575, hanno perfezionato il rapporto associativo
mediante la sottoscrizione della convenzione medesima;
– con nota Prot. n. 22982 del 21.12.2017 il Comune di San Martino di Lupari ha trasmesso
la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 20.12.2017 avente ad oggetto:
“Recesso dalla convenzione per la gestione associata e coordinata delle funzioni di
Polizia Locale e sicurezza urbana nell'ambito del Distretto PD1A”;
– l'art. 4 della convenzione in argomento stabilisce i termini di durata della stessa in anni 5,
pertanto la medesima scadrà il 22.01.2020, con possibilità di rinnovo con le stesse
modalità seguite per la sua approvazione;
– in esito a quanto stabilito nella conferenza dei Sindaci dei Comuni facenti parte del
servizio associato di polizia locale afferente al Distretto PD1A, tenutasi in data
8.01.2020, è stata espressa l'unanime volontà dei comuni partecipanti di proseguire
nell'esperienza di detto rapporto associativo fin qui maturato, per ulteriori anni 5, in
quanto ritenuto positivo e soddisfacente, sotto tutti gli aspetti, dalle singole
amministrazioni partecipanti, condividendone la formulazione di un testo definitivo della
nuova convenzione con modifiche ed integrazioni rispetto a quella in scadenza;
CONSIDERATO CHE, a causa della necessità di definire i nuovi termini convenzionali fra i
comuni aderenti, in un processo collaborativo ed efficace di necessaria condivisione, si
sono particolarmente protratti i tempi a ridosso della scadenza del termine convenzionale
in essere, tanto che è opportuno, nelle more della conferma del nuovo servizio associato
da parte del Consiglio Comunale, che la Giunta stessa si esprima in tal senso, prorogando
il servizio associato attualmente in essere fino alla definitiva formalizzazione del nuovo
rapporto convenzionale, impegnandosi, comunque, a sottoporre all'approvazione del
Consiglio comunale il nuovo testo convenzionale alla prima adunanza utile dello stesso, al
fine di concludere il procedimento prima possibile;
DATO ATTO CHE è necessario ed urgente garantire la continuità del servizio avente
esclusiva e rilevante finalità pubblica, anche in funzione di assicurarne la correttezza della
propria azione amministrativa, nonché di quella dei propri singoli operatori, attesa la

gestione svolta in forma pressoché totalmente unificata dei procedimenti afferenti alle
materie di polizia locale;
RAVVISATA pertanto l'urgenza di assumere il presente atto, per le motivazioni su
espresse, con l'impegno di sottoporlo quanto prima al Consiglio comunale per la sua
conferma;
VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
la deliberazione di Giunta comunale n. 600/97 e ss.mm., esecutiva;
VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
VISTA la L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
DELIBERA
1. di dare atto che la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2. di esprimere il proprio parere favorevole al rinnovo della convenzione per il servizio
associato di Polizia Locale – Distretto PD1A in scadenza alla data del 22.01.2020 così
come stabilito e concordato unanimemente in sede di conferenza dei Sindaci tenutasi in
data 8.01.2020;
3. di prorogare il servizio associato di Polizia Locale – Distretto PD1A, attualmente in
essere e scadente il 22.01.2020, fino alla definitiva formalizzazione del nuovo rapporto
convenzionale in corso di definizione e perfezionamento, stante la necessità e l'urgenza
di garantire, comunque, la continuità del servizio avente esclusiva e rilevante finalità
pubblica, stabilendocome data ultima il 15.02.2020;
4. di impegnarsi a sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale il nuovo testo
convenzionale, che sarà definitivamente condiviso fra le amministrazioni partecipanti
per il rinnovo del servizio associato di P.L. Distretto PD1A, alla prima adunanza utile del
Consiglio medesimo, al fine di confermare il presente atto e concludere il procedimento
prima possibile;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Cittadella, quale Ente
capofila, ed a tutti gli altri Comuni aderenti al servizio associato di Polizia Locale –
Distretto PD1A;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime separata, resa per
alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 3 del 15.01.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

