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GOPTA
Verbale di deliberozione

del

Numero:045

Data: 27.12.2016
OGGETTO

, Ponte Buggiønese , Møssa e Coaíle , Uzzøno e Chiesína Uzzønese.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 19.30 nella sala consiliare
posta nella sede comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima
convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai sigrori consiglieri a noflna di legge.
All'inizio dellatratlazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano NO
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere CORDIO Dino SI
Consigliere VEZANI Emiliano SI

aa ODILLI Antonella SI
(( CECCHI Barbara SI

LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI

aa MELOSI Claudio SI
aa ONORI Marco SI
a( RICCIARELLI Alessandro SI
(a CINELLI Nicola SI

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTIn. ll
ASSENTI n.2

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL VICEPRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allatraftazione dell'argomento indicato in oggetto.



PUNTO N. 4 DEL 27.T2.16

Convenzione per l'istituzione dello strutturo uníco di Polizio ttÂunicipole

tro i Comuni di BuggicJro, Ponte Buggionese, Mossa e Cozzile, Uzzono

e Chíesíno Uzzanese.

Vice Presidente del Consiglio

Chi espone? Sempre I'Assessore Franchi Silvia. Grazie.

Assessore X'ranchi

In questo punto all'ordine del giorno noi andiamo a sottoporre appunto all'approvazione del

Consiglio Comunale una convenzione per I'istituzione di una stn¡ffilra. unica, di Polizia Mrrnicipale,

Ora dallo scorso anno infatti era stata approvata con delibera del Consiglio comunale del 30

dicembre del 2015 nel Comune diUzzano, praticamente era stato istituito un servizio associato di

Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese che sta andando avanti fino ad

oggi. Dunque il servizio in questi mesi ha funzionato, infatti avrete visto anche circolare sul

territorio oltre che iI mezzo della Polizia Municipale di Uzzano anche il mezzo della Polizia

Municipale di ChiesinaUzzanese, però rimane comunque sempre un'associazione a due Comuni

dove diciamo si è avutauna sinergiatrai due comuni e tra il personale dei due comuni, però sempre

una cosa limitata diciamo sia a livello di persone sia a livello di struttura. Ecco, è esistente un'altra

convenzione già in essere appunto di Polizia Municipale, un servizio di Polizia Municipale

associato tra i comuni di Buggiano, Ponte Buggianese e Massa e Cozzile che prevedeva, questa

convenzione oltre appunto all'unione di questi tre comuni anche la possibilità di aprirsi all'ingresso

da parte di altri Enti. Diciamo così, quella che è stata la valttazione da parte dell'Amministrazione

del Comune diUzzano è quella per cui unendo le forze anche con altri comuni è vero che si va ad

allargarc il territorio di competenza di questa convenzione, però è anche vero che si raggiunge

indubbiamente una sinergia migliore perché andando ad unire le forze dei Comuni diUzzano e di

Chiesina Uzzanese con il Comune di Buggiano, Ponte Buggianese e Massa e Cozzile sirealizzatxta

struttura più ampia sia a livello di personale sia a livello anche di servizi. Infatti la struttura unica

che noi andiamo oggi a sottoporre al Consiglio comunale svolgerà tutte quelle che sono le funzioni

già previste diciamo dalle leggi e dai regolamenti, quindi in primis la preveruione e repressione

delle infrazioni alle norTne di polizia locale ma anche tutte quelle che sono le altre funzioni,

l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, gli incarichi di informazione e notihcazione, I'opera di

soccorso nella pubblica calamità, i controlli relativi ai tributi locali, i controlli afferenti alla polizia



edilizia, ambientale e commerciale, le sanzioni delle violazioni al codice della strada, la gestione dei

verbali e delle sanzioni, ecco ci sarà tutta un'attività che verrà portata avanti in sinergia tra questi

vari comuni. Soprattutto quello che è uno dei punti di forza di questa nuova convenzione, il fatto

che avendo più personale a disposizione nell'organizzazione giomaliera si potrà farsi forza di due

turni giornalieri, uno antimeridiano ed uno pomeridiano, ma anche essendoci più personale a

disposizione l'orgarnzzazione di servizi sia nei giorni festivi che di servizi notturni, di cui purtroppo

spesso e volentieri si sente I'esigenza. Il fatto che il territorio possa essere controllato e oggetto di

pattugliamento anche nei giorni festivi e negli orari nottumi sicuramente sarà un'utilità per la

comunità, una utilità indubbiamente non indifferente. Oltre che di poter usufruire anche di una

struttura centralizzata per quello che riguarda anche le gestioni telematiche sia a livello dei sinistri

stradali, sia a livello delle sanzioni per le violazioni al codice della strada, insomma associando

diciamo in cinque questa funzione certamente si realizza un'economia di scala di risparmio

maggiore anche per queste pratiche burocratiche che diversamente dovrebbero essere gestite dai

singoli comuni. Fermo restando che poi ogni Comune manterrà le proprie peculiarità, qui mi

riferisco al punto precedente, il fatto che sia stato approvato un nuovo regolamento di Polizia

Urbana per il Comune di Uzzano farà sì che questo regolamento continuerà ad applicarsi per il
Comune diUzzano, gli altri comuni avranno i loro regolamenti ed il personale del servizio associato

vigilerà che tutti i singoli regolamenti nei singoli comuni vengano rispettati. Però ecco, ogni

Comune poi manterrà le proprie peculiarità. Quello che andiamo oggi a chiedere al Consiglio di

approvare è questa convenzione per I'associazione in una struttura unica di Polizia Municipale di

questi cinque comuni, quindi lo scioglimento di quella che è I'attuale convenzione esistente con il
Comune di Chiesina Uzzanese, e la realizzazíone di una convenzione più ampia a cinque comuni

che sarà Uzzano, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile. Grazie.

Vice Presidente del Consiglio

Grazie Assessore Franchi. Ha chiesto la parola Marco Onori.

Consigliere Onori

Grazie Presidente. Ringrazio l'Assessore Franchi che anche questo ce I'ha spiegato nella riunione

dei capigruppo, condividiamo, almeno sulla carta è un potenziamento di servizi, un'attenzione

maggiore anche se la base magari, quello che mi aveva detto è a Ponte Buggianese, ma comunque

con questo ognuno vivendo la propria realtà dei Vigili Urbani ed altro possono in sinergia anche

sostituire nei momenti di bisogno, calamità, particolarità, mi auguro terrorismi zelo ma insomma,

perciò siamo d'accordo. Vorrei ricordare alla Giunta ed a ttúta la maggiorunza questi atti di



buonismo che noi facciamo ora approvandovi tutto quello che fate non deve essere un'abitudine per

il2017 ma su questo ci trovate d'accordo. Grazie.

Vice Presidente del Consiglio

Grazie. Come Noi Cittadini per Uzzano anche io mi associo alla condivisione di questa

convenzione di cui si era già preso atto, preso conoscenza nella riunione de capigruppo, mi è venuto

una domanda, mi sono posto una domanda adesso, da poco: abbiamo appena approvato il nuovo

regolamento comunale di Polizia Urbana, facciamo la convenzione con cinque comuni, ma ci vorrà

un regolamento unico forse? Per non creare sbilanciamenti del controllo del territorio..., non lo so,

mi è venuto in mente ma forse mi può rispondere I'Assessore, grazie.

Assessore Franchi

A questo proposito, così rispondo a lei Presidente ed anche al Capogruppo Onori, dunque

innanzitutto volevo precisare che sarà un servizio di convenzione quindi una struttura unica sia a

livello gestionale quindi informatico sia per quello che riguardala dotazione del personale, però ci

tengo a precisare che ogni Comune manterrà il proprio ufficio di politica municipale perché

giustamente ogni cittadino di ogni Comune dovrà avere il suo ufficio di riferimento. Fermo restando

che chiaramente ci dovrà essere un..., chiamiamolo così, un comune capogruppo ed un ufficio

coordinatore, nella fattispecie chiaramente andando noi sia Comune di Uzzano sia Chiesina

Uzzanese ad unirsi ad una convenzione già esistente, diciamo così, andremo a far sì che quello che

sarà I'ufficio coordinatore sarà quello attualmente esistente nella convenzione attualmente a tre, cioè

Buggiano, Ponte Buggianese e Massa e Cozzile che è I'ufficio di Polizia Municipale di Ponte

Buggianese. Però questo a livello di coordinamento e di diciamo Amministrazione, di gestione poi

di tutte quelle che sono le varie forze di Polizia Municipale; ma in ogni caso in ogni Comune resterà

l'ufficio di Polizia Municipale a cui i singoli cittadini faranno riferimento. Per rispondere al

Presidente Taddei appunto come dicevo prima ogni Comune poi manterrà le sue peculiarità e quindi

i propri regolamenti perché come nel nostro caso un regolamento che è stato diciamo..., se vogliamo

usare una parola, modellato su quelle che sono le esigenze del Comune di Uzzano rimarà per il
Comune di Uzzano, così come gli altri comuni avranno..., poi owiamente in questi regolamenti

diciamo così la base è un po'comune, insomma le normative poi diciamo in linea generale sono per

i principi sono comuni per tutti i Comuni, per tutti gli Enti locali, vanno poi nel pratico a

specificarsi ed a modellarsi sull'esigenze del singolo Comune nelle norme più pratiche e più...,

chiamiamole norme speciali. Però ecco, ogni Comune per quello che riguarda il suo regolamento

manterrà quelle che sono le sue peculiarità fermo restando che ogni appartenente a questa struttura



unica di Polizia Municipale dovrà far rispettare i singoli regolamenti dei singoli enti che si vanno a

convenzlonafe.

Yice Presidente del Consiglio

Grazie Assessore, la parola al Sindaco

Sindaco

Per chiudere, di nuovo per ringraziare, ora non è la serata dei ringraziamenti ma insomma la stesura

anche di questo regolamento, di questa convenzione e ringraziare per il lavoro svolto fin qui il

nostro Comandante Marco Romoli e dargli in bocca al lupo per il nuovo servizio a cinque, quindi

ringraziandolo già per quello che farà. Come diceva prima il nostro Comune manterrà I'identità, ci

mancherebbe altro, qui non è una cosa..., però crediamo che con questo passaggio, vista I'esperienza

a due, sia importante, con tutte le problematiche che possono nascere perché a cinque ci sarà da

condividere un intero lavoro con altri quattro Comuni, ma I'obiettivo è quello che un po' le

amministrazioni comunali anche in passato non riuscendoci, si sono sempre anche un po' poste,

quello di creare un comando di Polizia Municipale, anche se qui si parla di forma associata, che sia

in grado di rispondere alle esigenze delfintero territorio. Voglio dire oggi le carenze..., non è

possibile fare assunzioni per i singoli Comuni, non è possibile ampliare quindi le singole dotazioni,

credo che bisogna fare di necessità virtù ed insieme unire le proprie peculiarità, le proprie

caratteristiche, i propri punti di forza tenendo conto di quelli che possono essere i punti anche critici

di ogni Amministrazione, di ogni Comune ed insieme riuscire ad andare incontro, ripeto alle

esigenze che sono sul territorio. La cosa che a me..., I'obiettivo che ci poniamo e che a me affascina

di più, è quello di poter avere non più tre vigili piuttosto che sei vigili o sette vigili, ma quello di

poter avere un gruppo di vigili urbani cfuca 20 persone per poter andare a pattugliare, presidiare

quello che sono i cinque comuni, magari andando incontro anche quelle che possono essere anche le

maggiori esigenze, il servizio serale che molte volte in questi..., dato la dotazione dell'organico a

volte viene messo..., purtroppo siamo costretti a rinunciare o a fare in minor modo. Quindi credo

che questo sia un modo per potenziare le esigenze ancora una volta che il cittadino ha nei singoli

territori, quindi ecco perché noi, e mi fa piacere insomma anche sentire i vostri commenti, quello di

andare convinti in questa esperienza con altri quattro comuni, credo che sia un esempio anche poi

da poter seguire anche su altre situazioni.

Vice Presidente del Consiglio

Se non ci sono altri interventi possiamo passare alla votazione. Mettiamo alla votazione

I'approvazione della convenzione per I'istituzione della struttura unica di Polizia Municipale tra i



Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzihe,lJzzano e Chiesina TJzzanese. Chi è

favorevole? Mi pare tutti favorevoli. Sì, tutti favorevoli. Possiamo proporre anche qui I'immediata

esecuzione. Allora chi è favorevole? Tutti favorevoli.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore associato di
Polizia Municipale associato, avente ad oggetto "Convenzione per I'istituzione della struttura unica di
Polízia Municipale tra i Comuni di Buggiano , Ponte Buggianese , Massa e Cozzile , Uzzano e

Chiesina Uzzanese." allegata sotto la lettera A) al presente prowedimento;

Richiamate le delibere no 53, in data 30/12/2015, approvata dal Consiglio Comunale del Comune diUzzano
e ladeliberadel CC n" 49,del30112/2015, approvatadal Comune di ChiesinaUzzanese, con le quali si
costituiva un Servizio associato di Polizia Municipale tra i Comuni diUzzano e Chiesina Uzzanese;
Considerato che, al fine di migliorare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza dei vari servizi e funzioni
facenti capo al Settore della Polizia Municipale, in particolare perl rendere più presente l'attività di controllo
del territorio al fine di perseguire con più incisività illeciti nelle materie di competenza, i due comuni hanno
ritenuto di proporre un'allargamento del rapporto convenzionale già in essere ad altri comuni confìnanti

Preso atto che la convenzione per il Servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano, Ponte
Buggianese e Massa Cozzile prevede la possibilità di ingresso da parte di altri Enti e che i Sindaci dei

Uzzano e Chiesina Uzzanese;

Preso atto che la convenzione che regola attualmente i rapporti tra il Comune diUzzano ed il Comune di
Chiesina Uzzanese prevede all'aft 7, la possibilità dello scioglimento consensuale della convenzione;

Considerato che, grazie all'Associazione del Servizio di Polizia Municipale, estesa ai comuni di Buggiano,
Ponte Buggianese e Massa e Cozzile,le attuali competenze facenti capo al Servizio di Polizia Municipale,
verrebbero allargate su un territorio omogeneo tra comuni confinanti tra loro;

Preso atto quindi della volontà da parte dei Sindaci diUzzano e Chiesina Uzzanese di aderire alla suddeffa
convenzione al fine di migliorare e rendere più efficace ed efficiente il servizio come sopra ricordato;

Considerato che: la Struttura Unica sarà chiamata a svolgere tutte le funzioni ed i servizi previsti dalle
leggi dello Stato, della Regione e dai regolamenti di polizia locale dei singoli Comuni come:

- prevenire e reprimere le infrazioni alle norrne di polizia locale;
- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, ordinanze e altri prowedimenti amministrativi

dello Stato, della Regione e degli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza dei comuni
associati;

- prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse delle Amministrazioni Comunali
convenzionate;

- svolgere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie
funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;

- vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e

collaborare con le Forze di Polizia e con gli Enti coinvolti ai servizi e alle operazioni di protezione
civile di competenza dei Comuni associati ;

- svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza, secondo quanto previsto dai rispettivi
regolamenti;

- svolgere i compiti afferenti allapolizia edilizia, ambientale, commerciale ed annonaria;
- svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dallalegge allapolizia municipale;
- effettuare la gestione dei verbali e delle sanzioni;
- gestire la riscossione dei proventi correlati all'attività svolta;
- effetfuare il presidio del teritorio per le politiche della sicurezza;
- gestire le funzioni, i compiti e le attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia

locale, urbana, ittica, floro/faunistica, venatoria, rurale e silvo/pastorale ed ambientale, nonché le
funzioni demandate da leggi e regolamenti regionali.



Compatibilmente con le risorse umane ed economiche messe a disposizione, ed in osservanza delle
disposizioni di cui alla Legge Regionale Toscana n" 1212006,Ia Struttura Unica di Polizia Municipale
tenderà altresì:

a) all'organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di due turni ordinari di
vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano; all'organizzazione di eventuali
servizi nei giorni festivi e di servizi notturni;

b) alla predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di
servizio;

c) all'organizzazione di un sistema che consental'attivazione dei controlli di polizia amministrativa
locale, nell'ambito territoriale di competenza;

d) all'implementazione del presidio sui territori associati per le politiche di sicurezza.prevenzione e
protezione civile

Considerato che, con la nuova struttura, oltre a garantire giornalmente una pattuglia di vigilanza
composta da n" 2 operatori, mattino/pomeriggio, per almeno 12 ore, vi sarà la possibilitìt di organizzare
un terzo turno serale/notturno;

Visto lo schema di convenzione del Servizio Associato di Polizia Municipale tra i comuni cli Buggiano,
Ponte Buggianese e Massa e Cozzile in data 06/1012016;

Visto il Dlgs no 267/2000 che all'art.lo 30 prevede, al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e
servizi determinati gli enti locali possono stipulare ha di loro apposite convenzioni nelle quali vengono
stabilite le finalità, la durata e le forme di consultazione, nonché i propri rapporti finanziari ed
economici;

Visto l'art. 1, comma 2, della Legge n. 65/1986, che stabilisce che "i Comuni possono gestire il servizio
di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;

Vista la Legge Regionale Toscana 1212006, che sancisce che più Comuni possono accordarsi per
l'istituzione e la gestione del servizio di Polizia Municipale in forma associata, definendo d'intesa fra
loro le modalità essenziali di svolgimento della funzione associata;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo affo sotto lettera B),
espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 /2000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0/20I2,n.174, convertito in Legge 7lI2/20I2,n.2131'

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 26712000 introdotto
dall'art.3 del D.L. l0/10/2012,n.774, convertito in Legge 7lI2/2012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica e
contabile;

Con votazione unanime resa in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

1) Di sciogliere, ai sensi dell'art 7 dell'attuale convenzione per il servizio di Polizia Municipale. la
convenzione del servizio associato di Polizia Municipale tra i Comuni di lJzzano e Chiesina
Uzzanese;

2) Di aderire all'associazione, già costituita, tra i comuni di Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e
Cozzile;



3) Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto sotto lettera 6rC2' e fame parte
integrante e sostanziale

4) Di autoriz:zare il Sindaco di Uzzano, in rappresentanza dell'Amministrazione, alla firma della
Convenzione in oggetto;

5) Di dare atto che la spesa complessiva è prevista nel bilancio di prevision e 2017 .

II Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. I34, 4o comma, del D. Lgs.
18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime resa in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediat¿mente eseguihile.
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ALLEGATO "A"
ALLA
DELIBERAZION
E DI C.C. N.45-
2016

a

Servizio associato
Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese

Proposta di Delibera

TITOTO: CONVENZIONE PER UISTITUZIONE DEttA STRUTTURA UNICA DI POTIZIA MUNICIPAIE TRA I COMUNI DI
BUGGIANO, PONTE BUGGTANESE, MASSA ECOZZILE, UZZANO E CHtEStNA UZZANESE

ll sottoscritto Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina
Uzzanese, sottopone alla S.V. la seguente proposta per i provvedimentidi competenza.

Uzzano li 21./1.2/2016

IL RESPONSABILE

lstr. Dir. diVig.
F.to Marco Romoli

It coNstGUo coMUNATE

Richiamate le delibere n" 53, in data30/12/20L5, approvata dalConsiglio Comunale delComune di Uzzano
e la delibera del CC n" 49, del 30/L2/20L5, approvata dal Comune di Chiesina Uzzanese, con le quali si
costituiva un Servizio associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese;
Considerato che, al fine di migliorare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza dei vari servizi e funzioni facenti
capo al Settore della Polizia Municipale, in particolare perl rendere più presente l'attività di controllo del
territorio al fine di perseguire con piir incisività illeciti nelle materie di competenza, i due comuni hanno
ritenuto di proporre un'allargamento del rapporto convenzionale già in essere ad altricomuni confinanti

Preso atto che la convenzione per il Servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano, Ponte
Buggianese e Massa Cozzile prevede la possibilità di ingresso da parte dí altri Ent¡ e che i Sindaci dei
predetti Comuni hanno dato il loro assenso all'allargamento del rapporto convenzionale anche ai Comuni
di Uzzano e Chiesina Uzzanese;

Preso atto che la convenzione che regola attualmente i rapporti tra il Comune di Uzzano ed il Comune di
Chiesina Uzzanese prevede all'art 7, la possibilità dello scioglimento consensuale della convenzione;

Considerato che, grazie all'Associazione del Servizio di Polizia Municipale, estesa ai comuni di Buggiano,
Ponte Buggianese e Massa e Cozzile, le attuali competenze facenti capo al Servizio di Polizia Municipale,
verrebbero allargate su un territorio omogeneo tra comuni confinanti tra loro;

Preso atto quindi della volontà da parte dei Sindaci di Uzzano e Chiesina Uzzanese di aderire alla suddetta
convenzione alfine di miglíorare e rendere piùr efficace ed efficiente ilservizio come sopra ricordato;

Considerato che: la Struttura Unica sarà chiamata a svolgere tutte le funzioni ed i servizi previsti dalle leggi
dello Stato, della Regione e dai regolamentidi polizia locale deisingoli Comunicome:

D

//



prevenire e repr¡mere le infrazionialle norme di polizia locale;
vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrat¡vi
dello Stato, della Regione e degli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza dei comuni
associati;
prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse delle Amministrazioni Comunali
convenzionate;
svolgere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie
funzioni istituzionalio comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
vígilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio
e collaborare con le Forze di Polizia e con gli Enti coinvolti ai servizi e alle operazionidi protezione
civile di competenza dei Comuni associati ;

svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza, secondo quanto previsto dai rispettivi
regolamenti;
svolgere i compitiafferentialla polizia edilizia, ambientale, commerciale ed annonaria;
svolgere icompitidi polizia stradale attribuitidalla legge alla polizia municipale;
effettuare la gestione dei verbali e delle sanzioni;
gestire la riscossione dei proventi correlati all'attività svolta;
effettuare il presidio delterritorio per le politiche della sicurezza;
gestire le funzioni, i compitie le attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia

locale, urbana, ittica, floro/faunistica, venatoria, rurale e silvo/pastorale ed ambientale, nonché le

funzioni demandate da leggi e regolamenti regionali.

Compatibilmente con le risorse umane ed economiche messe a disposizione, ed in osservanza delle
disposizioni di cui alla Legge Regionale Toscana n" 72/20O6, la Struttura Unica di Polizia Municipale
tenderà altresì:

e) all'organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di due turni ordinari di
vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano; all'organizzazione di eventuali
servizi nei giorni festivi e di servizi notturni;

f) alla predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di
servizio;

g) all'organizzazione di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa
locale, nell'ambito territoriale di competenza;

h) all'implementazione del presidio sui territori associati per le politiche di sicurezza,prevenzione e
protezione civile

Considerato che, con la nuova struttura, oltre a garantire giornalmente una pattuglia di vigilanza

composta da n" 2 operatori, mattino/pomeriggio, per almeno L2 ore, vi sarà la possibilità di
organizzare un terzo turno serale/notturno;

Visto lo schema di convenzione del Servizio Associato di Polizia Municipale tra i comuni di Buggiano,
Ponte Buggianese e Massa e Cozzile in data O6/LO/2OL6;

Visto il Dlgs n" 267/2OOO che all'art.lo 30 prevede, al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e
servizi determinati gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengono
stabilite le finalità, la durata e le forme di consultazione, nonché i propri rapporti finanziari ed

economici;

Visto l'art. L, comma 2,della Legge n. 65/L986, che stabilísce che "i Comuni possono gestire ilservizio
di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;



Vista la Legge Regionale Toscana L2/2006, che sancisce che piÌr Comuni possono accordarsi per
l'istituzione e la gestíone del servizio di Polizia Municipale ín forma associata, definendo d'intesa
fra loro le modalità essenzialidisvolgimento della funzíone associata;

IL CONSIGLIO COMUNATE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presehti: n. :

Votanti: n.

Voti favorevoli: n.

Voticontrari: n.

Astenuti: n.

resi in forma palese dai consiglieri presenti votantí e r¡scontrati dagli scrutatori

DETIBERA

6) Di scioglíere, ai sensi dell'art 7 dell'attuale convenzione per il servizio di Polizía Municipale, la
convenzlone del servizio associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina
Uzzanese;

7) Di aderíre all'associazione, già costituita, tra i comuni dí Buggiano, Ponte Buggíanese, Massa e
Cozzrle;

8) Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto e farne parte integrante e
sostanzÍale

9) Di autorizzare il Sindaco dí Uzzano, in rappresentanza dell'Amministrazione, alla firma della
Convenzione in oggetto;

10) Di dare atto che la spesa complessiva è prevista nel bilancio di prevision e 2OL7.

ll Presidente successivamente propone dí dichíarare, per le motivazíoni esplícitate in narrativa, la
presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. L34, 4" comma, del
D. Lgs. 1"8.08.2000, n.267





W ALLEGATO "B"
ALLA
DELIBERAZIONE
DI C.C. N.45-2016

a

Servizio associato
Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese

OGGETTO: TITOLO: CONVENZIONE PER TISTITUZIONE DEI-LA STRUTTURA UNICA DI POTIZIA MUNICIPATE TRA I

coMUNl DIBUGGIANO,PONTE BUGGTANESE,MASSA ECOZZTLE,VZZANO E CHtESINA UZZANESE

qARERE EX ART.49, 1_" COMMA, DEL D. LGS. 267/2000

ll sottoscritto responsabile del settore

VISTO I'art. 49, primo comma e I'art. L47-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. L74 del 10 ottobre 20L2, si esorime il oa rere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

IL RESPONSABITE SETTORE ASSOCIATO DI

POLIZIA MUNICIPATE

F.to IDV Marco ROMOLI

VISTO I'art.49, primo comma e I'art. t47-bís, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così
come modificato dal D.L. n. 174 del10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione sopra indícata e se ne attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziono Benedetti

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazíoni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione delpresente provvedimento.

It RESPONSABITE SETTORE ASSOCIATO D!

POLIZIA MUNICIPATE

F.to IDV Morco ROMOLI
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Rep.N. a-lkr*ætJ,Mþ
CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA UNICA DI POLTZTA
MUNICIPALB TRA I COMUNI DI BUGGIANO, PONTE BUGGIANESE, MASSA E
C O ZZILE, U ZZ AN O E CHIE SI N A U ZZ ANE SE.

L'anno duemila'.......... il giorno ........ del mese di ........ presso la sede del Comune di Buggiano, ente
capofila, con la presente convenzione in cui intervengono:

o Il Comune di Buggiano, nella persona del Sindaco pro-tempore Andrea Taddei, autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione deì Consiglio Comunale n. 4 del
19.04.2011;

o Il Comune di Ponte Buggianese, nella persona del Sindaco pro-tempore pier Luigi Galligani,
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione dãl Consiglio õomuni" r.
6 del 10.03.2011;

' Il Comune di Massa e Cozzile nella persona del Sindaco pro-tempor e Marzia Niccoli,
auTorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazionedel Consiglio Comunul" n.
49 del20.09.2014;

a Il Comune dilJzzano nella persona del sindaco pro-tempore Riccardo Franchi, autorizzato¡lla sottoscrizione del

ii"ð;;"" di chiesina rJzzanesenella persona del Sindaco pro-tempore Marco Borgioli,
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberatîon" deiConsiglio Comunale
n.......del ...........;

-CHE successivamente il Comune dilJzzano,con deliberazionedel Consiglio comunale no.del """""""""""""'ed il Comune di Chiesina rJzzanese, con deliber azionãdel Consiglio comunaleno"""""del""""' rese immediatamente eseguibile, hanno aderito a detta gestione associata edapprovato lo schema di convenzione;

a

PREMESSO

-CHE l'art' l, comma2, della Legge 6511986 stabilisce che "i Comuni possono gestire il servizio diPolizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Státo',;

-cHE ai sensi della Legge Regional e 12/2006,più Comuni possono accordarsi per I'istituzione e lagestione del servizio di Polizia Municipale in forma associata, definendo d'intesa fra loro le modalitàessenziali di svolgimento della funzione associata;

-CHE i Comuni dilJzzano e Chiesina lJzzanese, hanno manifestato la volontà di addivenire allacostituzione di un unico Servizio di Polizia Municipale per la gestione associata delle funzioni eservizi di Polizia Municipale, aderendo a quella giå .oriltuita ;on precedenti atti dai comuni diBuggiano, Ponte Buggianese e Massa e Cozàrle;

-CHE 1a c<lnvenzione lra i comLlni rli Buggiano e Ponte Buagianese iu sottc¡scritta in data g 
'iaggio2tj11;

-{tt?- sLrçcr'csiv:¿tlrente il Carnilne rii x,'lassa e Cozzile. can clelibercziane clel Consiglio comrmalen"49 del 2{)'t9'2{}T4 resa irntnediatamente eseguibile, ha aderlto a cleitagestione associata tra iCrrtrxtri di Buggiano e Pr¡¡rte Buggianese etl apyxavxo io scherna cli conven ziage.^

-{'11þ' la nuava conr"enzione regolante i rappotti tra i suclclettiEntr lu sattoscrítta in tlata loúobre2{)14:
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TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 _ OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata delle funzioni di polizia locale
mediante l'istituzione di una Struttura Unica di Polizia Municipale tra il Comune di ponte
Buggianese, il Comune di Buggiano, il Comune di Massa e Cozzile, il Comune dilJzzano e il
Comune di Chiesina Uzzanese.

3. La Struttura Unica di Polizia Municipale è chiamata a svolgere tutte le funzioni ed i servizi previsti
dalle leggi dello Stato, della Regione e dai regolamenti di polizia locale dei singoli Comuni. A
titolo esemplifi cativo :

- vigilare
ammini

sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, ordinanze e altri prowedimenti
strativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, la cui esecuzione sia di

competenza dei comuni associati;
- prestare servizio d'ordine, dí vigllanza e di scorta nell'interesse delle Amministrazioni

Comunali convenzionate;
- svolgere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle

proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed ufflrci legittimati a
richiederli;

- vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- prestare opera di_soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato

infortunio e collaborare con le Forze di Polizia e con gli Enti coinvolti ai servizi e alle
operazioni di protezione civile di competerua dei comuni associati ;- svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza, secondo quanto previsto dai
rispettivi regolamenti;

- svolgere i compiti afferenti alla polizia edilizia, ambientale, commerciale ed annonaria;- svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge allapoliziamunicipale;
- effettuare la gestione dei verbali e delle sanzioni;
- gestire la riscossione dei proventi correlati all'attività svolta;
- effettuare il presidio del territorio per le politiche della sicwezza;
- gestire le funzioni, i compiti e le attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di

polizialocale, urbana, ittica,floro/faunistica, venatoria, rurale e silvo/pästorale ed ambientale,
nonché le funzioni demandate da leggi e regoramenti regionali.

In linea di massima, compatibilmente con le risorse umane ed economiche messe a disposizione,
in osservanza delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 1212006,Ia Struttura Unica di polizia
Municipale tenderà altresì :

a) all'otganizzazione giomaliera, nell'ambito territoriale di competenza,di due turni ordinari di
vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pom"iidiutro; all'orgarizzazione di
eventuali servizi nei giorni festivi e di servizi notfurni;

b) alla predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni
di servizio;

c) all'otganizzazione di un sistema che consenta l'artivazione dei controlli di polizia
ammini strativa local e, ne I I' amb ito ter¡itorial e di c omp etenza;
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4. Il conferimento al Servizio Unico delle funzioni in materia di polizia locale è integrale, per tutti i
Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuino in capo a nessun Comune
attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione.

5. Restano escluse dalla presente convenzione, e rimangono pertanto confermate in capo ai Sindaci
dei comuni aderenti le funzioni di Ufflrciale di Governo, di autorità sanitaria localg di pubblica
sicurezza e di protezione civile.

6. Il Comune di Buggiano è individuato quale Comune capofila.

ART. 2 _ FINALITÀ

I ' Scopo della gestione associata è quello di attuare la gestione di funzioni e servizi di polizia
Municipale attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione dei personale e delle risorse
strumentali a disposizione, perseguendo l'uniformità dei comportamenti, delle procedure e delle
metodologie di intervento, anche attraverso comuni percorsi formativi e di aggiòrnamento.

2. La gestione associata è finalizzata altresì a garunfire un miglior presidio del territorio dei Comuni
associati ed una presenza coordinata in tale ambito, ftnalizzata alla prevenzione ed ai controlli in
materia di polizia amministrativa locale di competenza della Po lizia Municinale. ai

normativa statale e regionale.

ART. 3 _ AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale del Servizio Unico di Polizia Municipale, oggetto della convenzione, è
individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzióne, anche ai fini del porto
dell'arma.

2. La sede del coordinamento della Struttura Unica di Polizia Municipale è individuata presso i
locali posti in Via Matteotti 76 in Ponte Buggianese. Presso i Comuni di Buggiano, ùIurru 

"Cozzlle, Uzzano e Chiesina tJzzanese sono comunque istituiti dei presidi territoriali di polizia
Municipale.

3. I1 Servizio Unico potrà aderire ad accordi ed intese con altri Enti Locali e/o Amministrazioni
statali in materia di polizia locale. Detti accordi saranno comunicati al prefetto.

4. Agli effetti di quanto stabilito dal presente articolo, copia della presente convenzione sarà inviata
al Sig. Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Pistoia ed al Sig. Prefetto di pistoia, per
quanto di competenza. Agli stessi organi dello Stato saranno tempesiivamente comunicati i
nominativi del responsabile e degli operatori di Polizia Municipale asiegnati alla Struttr¡ra Unica
di Polizia Municipale.

5. Il Responsabile della Struttura Unica diPoliziaMunicipale curerà i rapporti con gli uff,rci dello
Stato competenti, per quanto necessario all'ordinato svolgimento delle funzioni statali.

ART. 4 - CONFERENZA DEI SINDACI

1. Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, viene costituita la Conferenza dei
Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni che aderiscono alla convenzione o dai loro delegati ed
alla quale partecipa il Responsabile del Servizio con funzioni consultive.

2. La Conferenza è strumento di consultazione e di indirizzo fra gli enti contraenti.
3. La Conferenza dei Sindaci si riunisce su richiesta di uno d"i sindaci partecipanti; ad essa

competono le seguenti funzioni:
- 1'adozione della pianta organica del Servizio Associato;
- stabilire linee di indirizzo e di controllo in ordine alla cor¡ett a applicazione di quanto oggetto
della presente convenzione;
- stabilire laripartizione della spese per la gestione del servizio associato;
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- approvare il piano di lavoro proposto dal Responsabile del servizio;
- operare le scelte di carattere strategico ed organizzativo ed esprimersi sulle decisioni operative
più importanti, queste ultime su richiesta del Responsabile dellã Gestione Associata;
- stabilire quanto non specificatamente previsto nella convenzione a condizione che non rientri
nelle competenze di altri soggetti;
- determina la retribuzione di posizione e di risultato del Responsabile del servizio.

4. La conferenza dei Sindaci ha la propria sede presso il comunà capofila.
5. Il Sindaco del Comune capofila è il Presidente della Conferenza dèi Sindaci.
6' La Conferenza dei Sindaci esprime parere sulla nomina del Responsabile del Servizio Associato.

ART. 5 _ RESPONSABILE DEL SERVTZIO ASSOCIATO

Il Responsabile del servizio Associato di polizia Municipale:
A) Viene nominato dal Sindaco del Comune capofila sentita la Conferenza dei Sindaci.
B) Traduce gli indirizzi, espressi dalla Confer"i,n udei Sindaci medesima, in calendari e programmi
operativi di lavoro darealizzarsi su tutto il territorio dei Comuni associati.
c) Risponde alla conferenza dei Sindaci dei risultati della gestione associata e dell'attuazione degli
indirizzi espressi dalla C onfe r enza dei S i n cl a ci
DJ uestlsce tl personale e prowede alla programmazione, all'addestramento, alla disciplina e
all'impiego tecnico operativo degli addetti suilá base delle esigenze e delle direttive dei Sindaci,
espresse in caso di urgenza anche singolarmente, o altrimenti prwentivamente concordati.
E) Rappresenterà in giudizio, presso il Giudice di Pace, il Servizio Associato contro ogni opposizione
awerso le sanzioni al codice della strada ed ai Regolamenti comunali.

ART.6 REGOLAMENTO

1' Il regolamento della Struttura Unica di Polizia Municipale disciplina l'organizzazione e le
modalità di svolgimento del servizio.

2' Il regolamento, in quanto finalizzato all'ordinamento del servizio espletato dalla Strugura Unica
di Polizia Municipale, sarà approvato con apposita Delibera di Giuntã, adottatada tutti i Comuni.

ART. 7 _ DURATA E CESSAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO. ADESIONE DIALTRI COMUNI.

l ' Resta invariato il termine iniziale della scadenza dellaconvenzione stabilita in anni 5 (cinque)
decorrenti dalla data della stipula della stessa, cioè dal 9 maggio 2011, e sarà rinnovata
automaticamente e tacitamente per la stessa durata.

2' I procedimenti afferenti alle funzioni diPoliziaMunicipale non conclusi dai Comuni aderenti alla
data di enftatain vigore della presente convenzione, sono portati a termine - mediante l,adozionedel corrispondente prowedimento finale - dal nuovo Servizio unico. sono per contro daricondurre in via :t9JïiIu ai singoli Comuni gli effetti correlati agli atti ed ai prowedimenti
inerenti le funzioni diPoliziaMunicipale gia adottati alla datadi entiata in vigore della presente
convenzione.

3 ' Restano fermi, sino alla data di scadenza,gli effetti degli accord i negozialisottoscritti dai Comuni
aderenti alla present e convenzione con ter-i soggetti aienti quale og-geuo, tra glialtri, i servizi e lefunzioni riconducibili alla gestione associatã di Polizia ivtrni"i!ä" âttivata con la presente
convenzione.

4' Il recesso di un comune, prima dello scadere dei termini, previa d,eliberczione del consiglio
comunale, dovrà essere comunicato mediante lettera raccomand ata all'alfroente associato entro il
mese di Settembre e produrrà i suoi effetti dal 1o Gennaio dell'anno successivo; nel caso abbiano
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aderito alla presente convenzione altri comuni la lettera raccomandata andrà inviata alla
Conferenza dei Sindaci.

5' I comuni partecipanti alla gestione associata possono sciogliere il vincolo associativo in qualsiasi
momento, di comune accordo.

6' In caso di cessazione della gestione associata la Conferenza dei Sindaci definisce la destinazione
delle dotazioni acquisite nell'ambito della gestione medesima. Il personale coinvolto nella
gestione associata è reintegrato nelle funzioni ãll'interno del servizio dìll'ente di appartenenza.7' A seguito di espressa richiesta, su parere favorevole della ConfererTzadei Sindaci, altri comuni
potranno essere ammessi a partecipare alla presente gestione previa deliberazione del Consiglio
Comunale e sottoscrizione della presente convenzion. sentanecessità di apposita Deliberaziãne
Consiliare dei comuni già aderenti.

ART. 8 _ DOTAZIONE ORGANICA

1' Tutto il personale appartenente ai Servizi di Polizia Municipale dei Comuni aderenti, ferma
restando la titolarità del rapporto di lavoro con l'Ente d'appartenenza, svolge le proprie funzioni per ilServizio Unico.
2. Al Responsabile del Servizio Unico la one del
pnma presente convenzione, I'organico del servizio unico coincide di
norrna, con il personale dei precedenti Servizi, fermo restando la possibilità daparte di ogni Comunedi adeguarne il numero. Il Responsabile, con appositi atti, prowederà alla organizzazione delServizio Unico. Per il relativo trattamento si fa riferimento alle norrne nazionali vigenti e specifiche
del CCNL.
3' Le spese relative al personale (retribuzioni fisse, accessorie e oneri riflessi), sono sostenute
direttamente dal comune presso il quale il dipendente risulta assunto. La sola spesa relativaall'indennità di posizione ed alla retribuzione åi risultato, comprensiva degli oneri riflessi, delresponsabile del servizio è ripartita in parti uguali fra i comuni adeienti alla convenzione.
4' Per quanto riguarda il salario accessorio, i Comuni aderenti al presente atto promuovono forme direlazioni sindacali tese a garantire uniformità nel trattamento tra gli operatori, in base alle direttive
espresse dalla Conferenzadei Sindaci.
5' Per le finalità di-cui al comma precedente viene istituito un tavolo tecnico composto dalledelegazioni trattanti di parte pubblica con funzioni propositive.
6' La gestione del personale, fatto salvo quanto'prwisto dalle disposizioni contrattuali vigenti,awiene ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento del Servizio.

ART. 9 - BENI STRTMENTALI

1' La Struttura Unica diPoliziaMunicipale per l'espletamento delle attività di compe tenzasi awaledelle strutture organizzative, dei mezzi ó degli strumenti operativi degli Enti convenzion ati, daquesti ceduti in comodato gratuito all'atto delìa stipula della presente cãnvenzione. Il contratto dicomodato contiene l,elenco dei beni assegnati.
2' I beni di cui al precedente comma vengono assunti in carico dalla Struttura unica e, in caso direcesso di un comune aderente o di scioglimento, sono immediatamente riconsegnati all,Enteproprietario nello stato di fatto in cui si trovano.
3' Il costo dei beni strumentali durevoli acquisiti successivamente alla stipula della presente

convenzione è sostenuto in prima istanza dal comune capofila e successivamente ripartito tra iComuni convenzionati in base all'indice diripafüzione di cui al successivo art. 10.4'Ibeni strumentali di proprietà di un singolo rä.n,,.r" e strutturalmente legati al suo territorio (adesempio impianti di-videosorveglianzã) rimangono in carico al Comuãe di apparten erva conaddebito allo stesso di tutti i costi di funzionamento e manutenzione, ordinaria e straord inaria.
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Nel caso di scioglimento della presente convenzione, i beni strumentali durevoli acquisiti dalla
Struttura Unica possono essere acquistati da un Comune interessato mediante .orr.rpònrione del
valore del bene, o altrimenti venduti con asta pubblica.

ART. 10 _ RENDICONTO DELLE SPESE

1. Tutte le spese concernenti la gestione del Servizio sono assunte dal Comune di Buggiano in qualità
di Comune capofila ed imputate negli appositi interventi di spesa, per essere poirendicontut" 

"ripartite, secondo il criterio previsto al successivo comma 3.
2. Le spese relative alla presente convenzione derivano da:

a. acquisto e mantenimento in efftcienza dei beni strumentali necessari allo svolgimento delle
funzioni assegnate al Servizio (ad esempio: apparecchiature informatiche e di coinunicazione,
veicoli di servizio, uniformi, dotazioni di sicurezza, ecc.);
b. prestazione di servizi, da parte di terzi, necessari per l;effettuazione delle attività (ad esempio:
telefonia, ecc.);
c' impiego di beni di consumo (ad esempio: energia, carburante, cancelleria, modulistica, ecc.);
d. oneri relativi ai locali necessari per l'esercizio delle funzioni comuni:
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e' spese generali (ad esempio: formazione del personale, convegni, attività addestrative,
informative e di promozione dei servizi offerti dalla struttura associata, ecc.);
f' ogni altro bene e/o servizio posto a disposizione e necessario al funzionamento del Servizio
Unico.

3.Laripartizione delle spese awiene secondo i seguenti principi:
a' nel caso di bene e/o servizio a destinazione esclusiva di un singolo presidio, il costo sarà
imputato al solo Comune benehciario;
b' nel caso di bene e/o servizio utilizzato, in maniera indistinta, da tutti, il costo sarà ripartito in

-ragione 
della popol azione residente in ogni comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

4' Gli investimenti necessari a collegare tra loro le sedi operative dei Comuni associati, nonché tuuigli interventi necessari all'awiamento del Servizio e all'adeguamento delle sedi alle nuove
tecnologie, sono sostenute da tutti gli aderenti, con le modalità di cui al comma 3 lettera b.

5' I costi di funzionamento relativi alla sede operativa di ogni Comune (manutenzioni, riscaldamento,
luce, atttezzatute, arredamenti, ecc.) necessari a riantenere efficienza ed adeg uatezza alle
funzionalità del Servizio sono sostenuti dal singolo Comune e non vanno in ripartiãone.

6' La sede del Comando Unico - individuata nellÃede di cui all'articolo 3, comma 2, è fir¡lzionale
19he ai compiti riconducibili al Servizio Unico e, pertanto,le spese imputabili al mantenimento
dei servizi associati sono annualmente previste nel P.E.G e ripartite, secondo il criterio di cui al
comma 3, lettera b.

7 ' Per le spese di cui sopra, i Comuni associati prowedono a versare, al Comune capofila, un accontopati al80% delle spese previste del P.E.G. approvato entro il 30 giugno. Entro 30 giorni dalla
presentazione del consuntivo i Comuni associãii prowedon o allali[uiãazione del saláo. Decorsi
infruttuosamente i termini aruidetti, il Comune creditore proweáerà a notificare tempestiva
diffida al comune debitore assegnandogli un ulteriore termine; decorso tale termine saranno
applicati gli interessi nella misura del tasso legale ed informat a d.ell'accaduto la Conferenza dei
Sindaci dei Comuni aderenti.

ART. 11 - PROVENTI DA SANZIONI

Tutti i proventi derivanti dalle saru,ioni per violazione delle norme del Codice della Strada, sono
di spettanza del Comune nel cui territorlo le violazioni sono state rilevate.
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2. Gli introiti correlati a tutte le altre sanzioni comminate dal personale assegnato alla Struttura
Unica di Polizia Municipale, sono di spettanza del Comune nel cui territorio le corrispondenti
violazioni sono state accertate.

3. I proventi di cui ai precedenti commi vengono introitati direttamente sui conti correnti postali
intestati ai singoli Comuni aderenti alla presente convenzione. Allo scopo, i verbali di
accertamento e contestazione predisposti dalla Struttura Unica di Polizia Municipale
riporteranno gli estremi del c.c.p. di ciascun Comune.

4. La Struttura Unica di Polizia Municipale prowederà alla gestione unitaria dei ruoli suddivisi per
ciascun comune, al recupero degli insoluti e al relativo contenzioso.

ART. 12 _ CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in merito
all'interpretazione della presente convenzione, dovrà essere ricercata prioritariamente in via
bonaria in sede di Conferenza dei Sindaci; in caso contrario la controversia sarà affid,ata al
Tribunale di Pistoia.

ART. 13 _ RINVIO

1

a
J

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile
applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

ART. 14 _ DISPOSZIONI TRANSITORIE E FINALI

Fino all'adozione del Regolamento della Strutfura Unica di Polizia Municipale - che awerrà nel
più breve tempo possibile - il personale, durante l'espletamento del seivizio associato, sarà
soggetto alle norme previste dal proprio Regolamento di polizia Municipale.
La presente convenzione è esente da imposta di bollo - a tenore dell'art. 16, Tab. B, del D.p.R.
64211972 - e sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni di cui all,art.5,
comma 2, del D.P.R. 13111986, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale in modalità elettronica in data e luogo di cui sopra.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL VICEPRESIDENTE
f.to Ing. Alessandro Taddei

!3

IL SEGRETARIO COMTINALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

(è pubblic ata, in dataodierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art. 32L.69 del
18¡6.2009 e art.l24, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

fl e copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dallaresidenzacomunale, n . f q.l? ].i.?frf$

ll responsabile dell'Area Associata Seruizi
Segreteria e Sociale

Di

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufïicio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

n.26712000).

decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile dell'Area Associata Se¡vÍzì
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

al
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