COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 186 del 29/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATI DI GARA PER LA GESTIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE PD1A E DELEGA
AL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO QUALE CAPOFILA NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO.
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 17:25 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.
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Deliberazione n. 186 del 29/07/2020
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: APPROVAZIONE CAPITOLATI DI GARA PER LA GESTIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE PD1A E DELEGA
AL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO QUALE CAPOFILA NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– l’art. 1, comma 2 della “Legge-quadro sull’ordinamento di polizia municipale” del 7 marzo
1986 n. 65, prevede che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia Locale nelle
forme associative previste dalla legge dello Stato;
– la Legge Regionale n. 24 del 23 Giugno 2020 “Normativa regionale in materia di polizia
locale e politiche di sicurezza”;
– l’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità di stipulare apposite
convenzioni tra gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
– l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla Polizia Locale rappresenta una
valida base di criteri e principi condivisi;
– il servizio di Polizia Locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei
Comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e
specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza e da esigere
l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;
– è reciproco interesse adottare tra gli enti convenzionati forme di collaborazione
finalizzate a garantire l’esercizio di una più completa professionalità da parte degli agenti
della Polizia Locale ed una maggiore sicurezza sul territorio, anche attraverso un miglior
utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche che tenga conto delle
economie di scala finalizzate non tanto alla riduzione dei costi per la gestione del servizio
quanto piuttosto al miglioramento del servizio prestato sul territorio;
VISTO CHE:
– i Comuni di Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo,
Grantorto, San Giorgio in Bosco e San Martino di Lupari, previa deliberazione dei
rispettivi Consigli Comunali, hanno perfezionato il rapporto associativo mediante la
sottoscrizione dell'apposita convenzione Rep. n. 1215 del 22.10.2009 per la gestione
associata e coordinata delle funzioni di Polizia Locale e Sicurezza Urbana, con
individuazione presso la sede del Comando Polizia Locale di Cittadella in Piazza
Pierobon n. 1 della sede centrale dell’Ufficio Contravvenzioni distrettuale, attraverso una
gestione unica dell’intero sistema sanzionatorio;
– i Comuni di Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo,
Grantorto, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari e Tombolo, previa deliberazione
dei rispettivi Consigli comunali, in data 23.01.2015, hanno rinnovato il rapporto
associativo mediante la sottoscrizione dell'apposita convenzione Rep. 1575 del
23.1.2015 per la gestione in forma associata e coordinata delle funzioni di polizia locale
e sicurezza urbana;
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– la scadenza quinquennale della convenzione precitata era fissata alla data del
22.01.2020 a seguito di approfondita analisi sull'assetto organizzativo del servizio sin qui
raggiunto e dei risultati conseguiti, i Comuni aderenti (escluso il Comune di San Martino
di Lupari uscito nel Gennaio 2018) in sede di Assemblea dei Sindaci tenutasi in data
08.01.2020 hanno manifestato la volontà di proseguire nel rapporto
associativo/convenzione per la gestione coordinata del servizio e di tutte le funzioni di
Polizia Locale attribuite dalla legge, condividendo la formulazione di un testo definitivo
della nuova convenzione con modifiche ed integrazioni rispetto a quella in scadenza;
– il nuovo atto normativo e costitutivo della forma collaborativa (Convenzione) regolante i
rapporti tra gli Enti associati ed i criteri generali organizzativi e finanziari del servizio
associato è stato adottato recependo le indicazioni fornite dall'Assemblea dei Sindaci
(organo di indirizzo e controllo del servizio associato) con le sotto elencate deliberazioni
dei rispettivi Consigli Comunali di ciascun Ente aderente, con lo schema della nuova
convenzione:
• Comune di Carmignano di Brenta: delibera consiliare n. 2 del 17 febbraio 2020;
• Comune di Cittadella: delibera consiliare n. 2 del 5 febbraio 2020;
• Comune di Fontaniva: delibera consiliare n. 2 del 15 febbraio 2020;
• Comune di Galliera Veneta: delibera consiliare n. 5 del 13 febbraio 2020;
• Comune di Gazzo: delibera consiliare n. 2 del 13 febbraio 2020;
• Comune di Grantorto: delibera consiliare n. 2 del 13 febbraio 2020;
• Comune di San Giorgio in Bosco: delibera consiliare n. 4 del 11.2.2020
• Comune di Tombolo: delibera consiliare n. 2 del 10.2.2020.
RILEVATO CHE:
– in data 22.10.2013 è stata aperta la procedura di gara per l’affidamento del servizio di
gestione globale del procedimento di notifica e postalizzazione atti sanzionatori ed in
data 22.12.2014 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 3470 racc.n. 185 da parte del
Comune Capofila di Cittadella per il Distretto PD1A con la società vincitrice;
– il sopra citato contratto è stato integrato dalle parti in data 30.08.2019 prevedendo la
scadenza nel mese di Aprile 2020 ovvero sino a che la nuova procedura di gara volta
all’affidamento del nuovo servizio non si sia conclusa con l’individuazione
dell’aggiudicatario;
– la scadenza della gara di gestione delle sanzioni amministrative del Distretto PD1A era
stata oggetto di discussione nell’Assemblea dei Sindaci del 08.01.2020 così come
emerge dal punto 3 del verbale: “Nuova gara per la gestione delle Sanzioni
Amministrative. Essendo prossima la scadenza (mese di Aprile) con la ditta che gestisce
le sanzioni amministrative, viene valutata l’opportunità di istruire la nuova gara
(suddivisa in Italia ed Estero) attraverso la C.U.C. della Federazione del
Camposampierese”, in tale sede viene evidenziato che diversi Comuni del Distretto
PD1A fanno parte della CUC della Federazione per cui gli altri Comuni possono
individuare uno al loro interno per svolgere la gara;
– a seguito dell’indicazione dell’assemblea dei sindaci si è costituito un gruppo di lavoro
per la stesura dei due capitolati di gara e per iniziare l’iter con la C.UC. della federazione
del Camposampierese;
– in data 12.06.2020 durante l’Assemblea dei Sindaci del distretto PD1A sono stati esposti
i capitolati di gara, con suddivisione fra Italia e (targhe italiane e trasgressori ed obbligati
in solido residenti in Italia) e riscossione coattiva ed Estero (targhe estere e trasgressori
ed obbligati in solido residenti all’estero) e recupero crediti internazionali nonché la
delega al Comune di San Giorgio in Bosco di rappresentare il Distretto PD1A presso la
C.U.C. della Federazione per l’espletamento della gara;
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VISTO il D. L.gs 18.08.2000 n. 267;
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n.° 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
DELIBERA
1. di approvare gli allegati capitolati di gara:
– LOTTO. 1 SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI
RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DELLE NORME DEL CDS, PER I
VEICOLI CON TARGA ITALIANA E TRASGRESSORI OVVERO OBBLIGATI IN
SOLIDO RESIDENTI IN ITALIA, LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA
POLIZIA LOCALE E SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA – CIG …….;
– LOTTO 2: SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA
PER VEICOLI CON TARGA ESTERA E TRASGRESSORI OVVERO OBBLIGATI IN
SOLIDO RESIDENTI ALL’ESTERO, A LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA
DELLA POLIZIA LOCALE E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI–CIG…..;
2. di delegare il Comune di San Giorgio in Bosco convenzionato con la C.U.C. del
Camposampierese ad effettuare la gara per il Distretto PD1A;
3. di impegnare nel proprio bilancio le somme relative alle spese previste per il Comune di
Cittadella relative alla gestione del servizio e postali;
4. di impegnarsi a sottoscrivere i contratti con le ditte vincitrici di cui ai due lotti del punto
1);
5. di trasmettere la presente delibera al Comune di San Giorgio in Bosco delegato ad
effettuare la gara;
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. N.
18.08.200 N. 267.
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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.
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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. 29 del 29.07.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1402
SERVIZIO SANZIONI CONTENZIOSO CENTRALE OPERATIVA VIDEOSORVEGLIANZA
OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATI DI GARA PER LA GESTIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE PD1A E DELEGA
AL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO QUALE CAPOFILA NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 27/07/2020

IL DIRIGENTE
SAMBUGARO GLEDIS
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1402
SERVIZIO SANZIONI CONTENZIOSO CENTRALE OPERATIVA VIDEOSORVEGLIANZA
OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATI DI GARA PER LA GESTIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE PD1A E DELEGA
AL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO QUALE CAPOFILA NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 29/07/2020

IL DIRIGENTE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 186 del 29/07/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: APPROVAZIONE CAPITOLATI DI GARA PER LA GESTIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE PD1A E DELEGA
AL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO QUALE CAPOFILA NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 07/08/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 17/08/2020.

Cittadella li, 19/08/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 186 del 29/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE CAPITOLATI DI GARA PER LA GESTIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE PD1A E DELEGA
AL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO QUALE CAPOFILA NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 07/08/2020 al 22/08/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 24/08/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

