CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 30/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 14:30 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Vice Sindaco, il Sig. CEFFA ANDREA che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI DI POLZIA LOCALE, PRESSO ALTRI COMUNI, CON L'AUSILIO DELLE
UNITA' CINOFILE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIGEVANO.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15:15 alle
ore 15:17
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 7
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.
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Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 2016 del 14/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile della Segreteria Comando Polizia
Locale e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile
tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente
provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 2016 del 14/05/2019 della Segreteria Comando di Polizia Locale
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
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Prop. n. 2016 del 14/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, PRESSO ALTRI COMUNI, CON L'AUSILIO
DELLE UNITA' CINOFILE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIGEVANO.

Premesso che:
• nella Polizia Locale di Vigevano è operativo dall’ottobre 2012 il Nucleo Cinofili, composto
da cani antidroga che, oltre a svolgere attività di vigilanza nei parchi cittadini e nei pressi
delle scuole, fornisce un valido supporto ad altri Enti, anche fuori dal territorio del Comune
di Vigevano;
•

il Nucleo, maturando nell’arco di questi anni un elevato livello di professionalità e di
esperienza, ha inoltre fornito assistenza tecnica a quelle Istituzioni che intendevano
effettuare servizi mirati per il contrasto all’uso e allo spaccio di stupefacenti; in particolare, il
Nucleo ha prestato diverse attività di collaborazione sia ad Enti Locali che a Forze di Polizia
per lo svolgimento di attività di polizia amministrativa e giudiziaria.

Considerato che:
• l’attività delle unità cinofile al di fuori del territorio del Comune di Vigevano non riveste
più carattere occasionale, in quanto sempre più spesso gli Enti locali, anche di province
diverse da quella di Pavia, richiedono l’ausilio del Nucleo Operativo;
Ritenuto che:
•

la Polizia Locale di Vigevano è disponibile a mettere a disposizione degli Enti Locali che lo
richiedono personale appartenente al Comando per l’espletamento dei servizi antidroga;

•

stante la ormai ricorrente richiesta del personale da parte dei Comandi di altri Comuni, si
rende necessario disciplinare il servizio prestato al di fuori del territorio di Vigevano,
secondo le linee di indirizzo che possono di seguito riassumersi:
a) il personale dell’Unità Cinofila del Comando di Vigevano viene impiegato secondo le
richieste degli Enti Locali, di volta in volta interessati, in assoluto subordine rispetto alle
esigenze ordinarie e straordinarie del Comune di Vigevano. Il servizio sarà svolto da
personale al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, con prestazioni straordinarie retribuite
dall’Ente di appartenenza dell'operatore. In ogni caso il servizio è subordinato alla
disponibilità, su base volontaria, di operatori della Polizia Locale di Vigevano e nulla sarà
dovuto qualora per mancanza di volontari non sia possibile soddisfare da parte del Comune
di Vigevano la richiesta.
b) Il servizio richiesto è finalizzato al contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze
stupefacenti; lo stesso sarà effettuato sulla base di precisi accordi di volta in volta assunti,
con anticipo di almeno sette (7) giorni dalla data di effettuazione del servizio, che dovrà
avere una durata minima di cinque (5) ore.
c) Il servizio dell’unità cinofila sarà svolto con l’impiego del veicolo speciale, in dotazione al
Comune di Vigevano. Ogni altro mezzo necessario all’espletamento del servizio – ivi
compresa la modulistica – sarà messa a disposizione dell’Ente Locale di volta involta
interessato.
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d) Il servizio espletato dagli appartenenti al Comando di Vigevano si limita alle funzioni di
ricerca delle sostanze stupefacenti, con esclusione della cura delle procedure conseguenti,
che resteranno di esclusiva competenza dell’Ente locale interessato. Resta fermo quanto
previsto dal codice di procedura penale in caso di accertamento di reati.
e) Il personale che opererà ai sensi della presente delibera è da considerarsi in servizio
presso l’Ente Locale richiedente dal momento in cui parte dalla propria sede sino al
momento in cui vi ritorna ed opererà ai sensi della presente delibera; sarà considerato in
missione esterna per rinforzo ad altri corpi di Polizia Locale, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. c)
L. 65/86 e dell’art. 9, co. 3 DM Interno n. 145/1987.
f) Gli operatori presteranno servizio armato. A tal fine la richiesta di ausilio dell’unità cinofila
dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente richiedente, il quale dichiarerà
di accettare integralmente le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio contenute
nella presente deliberazione. Copia della richiesta e della deliberazione sarà trasmessa
dalla Polizia Locale di Vigevano alla/e Prefettura/e competenti.
g) Il servizio, se svolto in orario serale/notturno, dovrà essere prestato da almeno due
pattuglie dell’Ente Richiedente, oltre all’Unità Cinofila del Comando di Vigevano. Dovrà,
inoltre, essere presente, sino al termine del servizio, un operatore radio. Nei turni diurni il
servizio potrà essere svolto da una pattuglia, oltre all’unità cinofila, sempre in collegamento
radio con la Centrale Operativa del Comando richiedente.
h) L’utilizzo del veicolo speciale è soggetto al pagamento di una tariffa d’uso a carico
dell’Ente richiedente quantificabile in € 0,52 (cinquantadue centesimi) per ogni chilometro
percorso. L’impiego dell’unità cinofila (cane) avrà un costo orario (per ciascuna unità) di €
8,50 (euro otto/50).
i) L’Ente richiedente verserà, entro quindici giorni dall’espletamento del servizio, al Comune
di Vigevano quanto dovuto in base alla presente deliberazione
l) Il costo del servizio verrà così determinato:
•
•

importo previsto dal CCNL per ogni ora di lavoro straordinario prestata
dall'operatore;
corrispettivo di 1 ora (a tariffa straordinario) per ogni servizio richiesto quale
compenso per la redazione degli opportuni atti e dei relativi conteggi.

Resta di competenza esclusiva del Comune di Vigevano la corresponsione degli importi ai
singoli operatori, sulla base dei versamenti dell’Ente richiedente, a norma di legge. Nessun
rapporto di natura economica potrà quindi intercorrere in forma diretta tra l’Ente richiedente
e gli appartenenti al Comando Polizia Locale di Vigevano in servizio distaccato.
Ritenuto opportuno richiedere l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, per consentire la tempestiva
adesione alle richieste di collaborazione alla Polizia Locale di Vigevano;
Visti:
• il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
• l’art 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;
• la Legge Regionale n.6/2015;
• la Legge 7 Marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia
municipale";

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile della Segreteria Comando Polizia Locale e dal
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Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. di approvare le linee di indirizzo, espresse in premessa, per la l’effettuazione di servizi di polizia
locale, finalizzati al contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, tra il Comune di
Vigevano e gli Enti Locali richiedenti l’impiego delle unità cinofile del Comune di Vigevano;
2. di dare atto che i rimborsi riferiti alle spese sopra indicate risultano sufficienti a coprire tutti i costi
della Polizia Locale del Comune di Vigevano;
3. di dare atto che tutti gli atti necessari e conseguenti all’adozione del presente provvedimento
saranno assunti dal dirigente competente;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per il Comune di Vigevano;
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL VICE SINDACO
CEFFA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 127 del 30/05/2019
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Proposta N. 2019 / 2016
U.O.S. Segretaria Comando
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI DI POLZIA LOCALE, PRESSO ALTRI COMUNI, CON L'AUSILIO DELLE UNITA'
CINOFILE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIGEVANO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 27/05/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2019 / 2016
U.O.S. Segretaria Comando
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI DI POLZIA LOCALE, PRESSO ALTRI COMUNI, CON L'AUSILIO DELLE UNITA'
CINOFILE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIGEVANO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 27/05/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI VIGEVANO

U.O. Semplice U.O.S. Segretaria Comando
Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 127 del 30/05/2019

Oggetto:
APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE FUNZIONI DI POLZIA LOCALE, PRESSO ALTRI COMUNI, CON L'AUSILIO
DELLE UNITA' CINOFILE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIGEVANO..
Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile
Data Esecutività: 30/05/2019

Vigevano li, 28/06/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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CITTÀ DI VIGEVANO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 127 del 30/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE FUNZIONI DI POLZIA LOCALE, PRESSO ALTRI COMUNI, CON L'AUSILIO
DELLE UNITA' CINOFILE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIGEVANO..
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 05/06/2019 ai sensi del 1°
comma dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Li, 28/06/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANETTI MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione di Giunta Comunale N. 127 del 30/05/2019
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