COPIA
Codice ente: 10839
DELIBERAZIONE N. 64 DEL 15/03/2017
PROT. N. 6075

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI PERSONALE APPARTENENTE AL
CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE NELLE ZONE
TERREMOTATE DA DESTINARE ALLE ATTIVITA’ D’ISTITUTO A
SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI

L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala delle
Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:
Nominativo

Funzione

Presente

BOTTANI CARLO

Sindaco

SI

LONGHI FEDERICO

Vicesindaco

SI

CICOLA CINZIA

Assessore

SI

GIOVANNINI ANGELA

Assessore

SI

GELATI LUIGI

Assessore

NO

FIACCADORI IVAN

Assessore
Totale Presenti: 5 - Totale Assenti: 1

SI

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il giorno 23 agosto 2016 si è verificato nel centro Italia un evento sismico di gravissima
portata che ha determinato ingenti distruzioni e centinaia di vittime, evento tuttora in corso di
svolgimento con scosse anche di notevole entità;
- che per la gestione dell’emergenza, sono stati istituiti i Centri Operativi Misti (COM) costituiti
dai Comuni interessati dal sisma;
Rilevato:
- che, a seguito di diverse segnalazioni pervenute all’Associazione Nazionale Comuni Italiani,
anche in forma scritta, con richiesta da parte dei Comuni colpiti dal sisma di un aiuto concreto
e di supporto per lo svolgimento delle attività e dei servizi pubblici in favore della popolazione,
con successive comunicazioni, l'ANCI ha avanzato richiesta di disponibilità di personale di
Polizia Locale da inviare per le finalità d’istituto a supporto degli Enti locali presso i COM
istituiti;
- che è volontà di questo Ente offrire il massimo supporto alle popolazioni interessate ed alle
rispettive Amministrazioni Locali, anche nel settore professionale dei servizi di Polizia Locale
aderendo all’iniziativa in parola;
Letto:
- L’art. 2 comma 1 lettera c) della Legge 225/92 recante “istituzione del Servizio Nazionale
della Protezione Civile”
Visto l’articolo 26 comma 2 del Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Locale di
Curtatone che prevede espressamente il distacco temporaneo di personale in occasione di
calamità naturali;
Considerato:
- che il supporto e la collaborazione istituzionale di cui sopra, si sostanzia nel progetto di cui
appresso, coordinato dall’ufficio Polizia Locale:
a. invio con distacco temporaneo almeno settimanale di dipendenti comunali volontari,
nel numero di una unità per settimana appartenenti al Servizio da aggregare alla costituenda
“Colonna Mobile delle Polizie Locali” dal momento di efficacia del presente atto. Il reperimento
del personale sarà effettuato, su base volontaria, contemperando le necessità
dell’Amministrazione, al fine di non determinare gravi ripercussioni nel servizio di competenza
con le disponibilità raccolte dal Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Locale;
all’individuazione del modulo di personale nei termini di cui sopra consegue l’immediato
comando;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. dell’Ordinamento
EE.LL. approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000 in data 15/03/2017 dal Responsabile del
Settore sulla regolarità tecnica, del presente atto;
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.;
All’unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa

1. di autorizzare l'invio di personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale e
Protezione Civile, nelle zone terremotate, da destinare alle attività d’istituto a supporto degli
Enti Locali;
2. di individuare allo scopo, con il parere favorevole del relativo Comandante della Polizia
Locale, l'agente POLLINI ANDREA, in servizio presso il Comune di Curtatone, che risulta
disponibile e idoneo al servizio richiesto;
3. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere
previsto dall’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
4. data l’urgenza, con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Carlo Bottani

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Vaccaro Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo,
è stata pubblicata il giorno 28/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata
contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125
– del T.U. dell’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n° 267.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 07/04/2017 :
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal 28/03/2017 al 12/04/2017 senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Motta Enrica

