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OGGETTO: POLIZIA MUNICIPALE - PROPOSTA DI CONVENZIONE, TRA I COMUNI 

DI BIELLA E GAGLIANICO, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA 

DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE 

 

 

L’anno duemilasedici il ventuno del mese di novembre alle ore 15,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 sempre più la gestione associata dei servizi ha costituito un tema ricorrente nel dibattito 

sulle strategie di innovazione delle amministrazioni pubbliche italiane e che, nello 

specifico, rientra nei programmi di mandato dell’attuale Giunta procedere col dare 

concreta attuazione a relazioni stabili di collaborazione con i Comuni circostanti e di 

minori dimensioni; 

 il quadro normativo ha espresso una decisa presa di posizione nella direzione della 

gestione associata delle funzioni degli enti locali territoriali, in particolare, ma non solo, in 

riferimento a quelli di piccole dimensioni; 

 considerato che la funzione di Polizia Locale si presta particolarmente ad essere gestita in 

forma associata, con conseguente allargamento della competenza territoriale del personale 

coinvolto;  

Dato atto che le Amministrazioni Comunali di Biella e di Gaglianico, a seguito di 

diversi incontri e contatti, hanno condiviso la volontà di svolgere in forma associata il 

Servizio di Polizia Locale per un periodo di tempo congruo (sei mesi) per la verifica dei 

presupposti e per la predisposizione degli atti  necessari alla costituzione di un Corpo Unico 

di Polizia Locale; 

 

Richiamata dunque, quale fondamento della presente proposta lo schema di 

Convenzione per la Gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di 

Biella e di Gaglianico; 

 

Atteso che il sopra menzionato testo convenzionale è stato redatto nel rispetto dei 

criteri di cui alla legge n.135/2012 e alla L.R. Piemonte n. 11/2012; 

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di proporre il convenzionamento tra il Comune di Biella ed il Comune di Gaglianico per la 

Gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale, sulla base dello schema di 

convenzione predisposto che si allega alla presente; 

 

2. di dare mandato Al Dirigente del Settore Sicurezza e Attività Economiche – Protezione 

Civile di predisporre gli atti necessari al fine della presentazione in Consiglio dello 

schema di convenzione in tempi utili per poter concretamente avviare la gestione associata 

del servizio nel gennaio 2017 e di prendere i dovuti contatti con la Prefettura di Biella al 

fine di condividere la procedura posta in essere; 


