
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 73        Data 21.12.2011 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: CONVENZIONE  PER  LA  GESTIONE  ASSOCIATA DELLA 
FUNZIONE DI POLIZIA  LOCALE TRA I COMUNI DI FAUGLIA, 
LORENZANA, ORCIANO PISANO E SANTA LUCE. - APPROVAZIONE          

 

             L’anno duemilaundici addi ventuno del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO A 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - CIAPONI ALESSANDRO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO A 

 
      Totale presenti  14  
      Totale assenti     3 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli- SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Fabrizio Petruzzi 
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Delibera di C.C. n. 73 del 21.12.2011 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dr. Arch. Tognoni F.to Dr.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA 
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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CONVENZIONE per la gestione associata della funzione di Polizia Locale tra i 
Comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce. - 
APPROVAZIONE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI 

• la L. n. 42/2009 che, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, reca la delega al Governo 
in materia di federalismo fiscale; 

 

• l'art. 21 della citata L. n. 42/2009 che individua, in sede di prima applicazione degli 
emanandi decreti legislativi, alcune funzioni degli enti locali ai fini della definizione del c.d. 
Principio dei costi standard; 

 

• l’art. 14, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con L. n. 122 del 30 luglio 
2010, che impone ai Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti, l’esercizio associato delle funzioni 
fondamentali, previste dall’art. 21, comma 3, della L. n. 42 del 5 maggio 2009; 

 

• l’ art. 14, commi 26 e 27, del citato D. L. n. 78/2010 che considera obbligatorie e 
fondamentali, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, le funzioni 
individuate dall'art. 21, comma 3, della citata L. n. 42/2009, di seguito riportate: 

1. funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva 
del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla 
data di entrata in vigore della presente legge; 

2. funzioni di polizia locale; 

3. funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza 
scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; 

4. funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; 

5. funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio 
di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché' per il servizio idrico 
integrato; 

6. funzioni del settore sociale.”; 

• il comma 30 dello stesso art. 14, il quale prevede che “la Regione, nelle materie di cui 
all’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione individua con propria legge, previa 
concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la 
dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma 
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a 
quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all' dall'articolo 21, comma 3, della legge 
5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle 
spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della 
normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma 
associata entro il termine indicato dalla stessa normativa”; 

• la Legge Regionale n. 59 del 15 novembre 2011, pubblicata sul BURT n. 55 del 23.11.2011, 
ad oggetto “Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei 
comuni ai sensi delle norme statali in materia di stabilizzazione finanziaria” il cui art. 1 
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prevede che “Il limite demografico minimo, di cui all’articolo 14, comma 31, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
per le aggregazioni cui partecipano i comuni che sono tenuti all’esercizio in forma 
associata delle funzioni fondamentali, è fissato in cinquemila abitanti”; 

 

DATO ATTO che i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce hanno intrapreso, 
attraverso l’approvazione di un protocollo d’intesa e atto di indirizzo, un percorso congiunto, con il 
supporto della Provincia di Pisa, per la valutazione della scelta della modalità di associazione e la 
successiva individuazione e attuazione delle prime due funzioni fondamentali da gestire in forma 
associata, entro i termini di legge; 

 

CONSIDERATO che i suddetti Comuni hanno pertanto deciso di gestire in forma associata il 
servizio di Polizia Locale, mediante convenzione con delega di funzioni, ai sensi dell’art. 30 del 
D.L.gs. n. 267/2000, con l'obiettivo generale del potenziamento e della qualificazione della presenza 
della polizia locale sul territorio al fine di garantire un aumento della sicurezza dello stesso a 
vantaggio della cittadinanza, condividendo il progetto per la realizzazione di un'unica Struttura di 
Polizia Municipale ai sensi dell’art. 1 della L.R. Toscana n. 12 del 03.04.2006; 

 

PRESO ATTO dell’allegato schema di Convenzione per la gestione associata della funzione di 
Polizia Locale tra i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento 
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri presenti e votanti: 

 

PRESENTI  N. 14 

FAVOREVOLI N. 14 

CONTRARI  N. = 

ASTENUTI  N. = 

DELIBERA 

 

1. Di approvare lo schema di Convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia 
Locale tra i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce, allegato al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la Lettera “A”; 

 

2. Di autorizzare il Sindaco, Legale Rappresentante pro tempore, alla sottoscrizione della 
Convenzione Quadro all ”A”; 
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3. Di dare atto che la decorrenza della gestione associata è fissata alla data del 01.01.2012 

 

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva votazione espressa in forma palese dai consiglieri presenti e votanti 

 

PRESENTI  N. 14 

FAVOREVOLI N. 14 

CONTRARI  N. = 

ASTENUTI  N. = 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia 
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. 
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Delibera di C.C. n. 73 del 21.12.2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Fabrizio Petruzzi 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabrizio Petruzzi 

________________________ 
 
 


