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Verbole di deliberozione del Consiglio Comunole

Regislro deliberè di Consigtio ATTO N. 95

OGGEITO: Approvozione schemo di conv€nzions ko it Comune di Coorls ed il Comune di Son Slino di
Livenzo oisensi dell'orl. 30 delvig€nte D.Lgs. n. 2ó712000, per lo geslions in formo ossociolo
delle lunzioni di Polizio locolo e di Sicurezzo lJrbdno, noll'ombilo dello'Areo VE l. Distreilo
VE I B'.

L'crnno 2012 il gjorno l8 del mese di DICEMBRE olle ore l8:30, ne o soo del Cenlro Civico, jn seguiÌo o
convocozone cl sposlo con invto scrllo è relctÌvo ordine de glorno no.ificoto oi sngol Componenli
13.12.2012 con numero Prof.40ó31 s è runlo lConsigtio, in sessione stroordinorio, sedufcl pubbtico, di
pr mo convocozÌone.

Rsu tono

: Borlolu2zo, Guglielmìni e Giro.
D seguilo ed espone g oggelliinscril oll'Ordnedelcornoesu

Consiglere Alessondro Zusso nello
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quesii il Consig o qdoilo lo segltenie
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OGGETTO: Approvozione schemo di convenzionè ko il Comune di Cood6 6d il Comune di Son Stino di
Livenzo qi sensi dell'orl. 30 del vigsnte D.Lgs. n. 26712000, per lo g€slione in formo ossociolo
dglle funzioni di Polìzia Locole s diSicurezzq Urbono. nell'ombito dello "Arèo VE L Dishetto VE
ì B'.

L'Assessore Sobr no Tèso relozono;

l'oít. 30 del D Lgs. lB.B 2000, n. 2ó7, prevede o poss blliiò di siipulore opposte convenzon Ìro gli Eni
Loco olf ne disvo gere, in modo coordinolo, funzionie servizicleierm no+l

- l'ort. l, comrno 2, de o Legge 7 3.198ó, n. ó5 Legge quodro sulì'ordinomenÌo dello Po zio Locole',
prevede che comun possono gesiire llservzio d polizo ocole nelìeforme ossocoilve prevsledo o
legge dello slolol

- l'.JtL 2 clello Legge Regiono e Venelo n.40/8ó Norme in moiero d Po zÌo Locoe fovorsce
l'eserczio d forme ossoc oiel

- lo Giunlo Regionole, con deliberozione n 2350 dell'8.8 2008, ho opprovolo Pono di Zonizzclzione
clelo Regone Veneio per lo geslone ln formo ossocoto de serviz o dl polizio locole" oi fne d
lovorire lo iorgonizzozione delle siruliure d Po zio Locoe presenli su Ìerrtorio regiono-a, con lcl
previsone de "Dhheli" entro cu comuni possono conf ure per geslire in formo ossocoto i servizio
cl polizo oco e;
successivomenie, con Delibero n. I22I del 25 ó.2012 dello GiunÌo Reg ono e, o Reg one Venelo ho
opprovcrÌo Secondo P ono d zon zzozione delo Reg one Veneto per lo geslione in formo ossociolc
del seNzio d po zio locoo", modificondo e riclefnendo gll ombii dei DislÌelt ìn funzone cl uno
defnzone deo dlmensione ierriorole ojlrnoe pet 'eserczio ossociolo dee funzon e seryz
comLtnoli:
o segu io dell'opprovozione de secondo Pono d Zonzozone", i Comuni di Coorle e Son Sìno d
Livenzo sono slof inserî nel D shetio VÉ I B, come do prowed menio reg onole,
è di reciproco nteresse deg Enti su cioJ odollore uno formo d coloborozione fino Ìzzolo o
goronlire 'esetczio cje e funzioni dÌ Polzo Locole olirovelso un miglot ullizzo de e TsoTse umone e
.lelle stnrmenloTon tecn chel
l'odes one o lo cl sfeilucrllzzoz one de tef todo è condizione esc us vo per 'occesso oi fondi regionol
desÌ noli ol finonziomenlo dello progethJoliiò in moiero discurezzo urbonol
gli occordi pre mnori inlercorsi con Comune di Son Slino di Livenzo sono sinÌeizzoli nelo bozzo di
convenzione di cu o 'o egolo I 01 presente proweclimenlo;
lq presenÌe formo ossociolvo comprende iujil gli Entì del DstreitoVE I B, così come ind v duo+o dol
P ono d Zon zzoz one opprovcrlo con de bero dello G unlo Reg onole n l22l del 25 g ugno 2012l
lo formo ossocolivo ispeito luite e condizioni e prescrizlon di cui oll'orl. 2 de ollegaio B olla DGRV
n 2467 del O1/47 /2449 ed n pcricoore:

' prevede lo gesilone ossocio+o cli lutie le funzlon d Po izio Locole e d Sicurezzo Urbono;
. prevède uno sÌrutfuro orgonizzolivo cu fo copo un soo Comondonte de Disfetto,

Comondonle del Corpo d Polizlo N4unicpoe d Coore, che sorò consideroio il Referenle di
D slrello per ropporii con o Reg onel

r prevede ì_rno durolo delo geslone ossocioto d cinque onnÌl

r prevede 'odesrone oi progrommi di monitorogg o de comondi d Po zio Locole owiol dollo
Regìone, fornendo nforrnozon puniL-ro ed oggiornole su e dolozion e coroilerisiche siruilL-rro
deì comond;

. prevecle lo predisposzjone d'crggornomeni ed impernentazioni lecnoogiche compoiibl con i

progei+iolvioti dollo Reg one;

. prevede lo portecipozione otlivo oi progeÌli spermeniol owoii Co o lìegone con I Nl n siero
de ' nlernol

' prevecie l'odegL.romento deg oit inlern d orgon zozone ed l regolomenio cl Po zo Loco e oÌle
d sposiz oni emoncrie do o Regione n moleroj

Ir coNstGUo coMUNA|.E

Comlne diCoore Dellberozone n. 95 de l8/1212012



Allegato 1

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAOFLE E SAN STINO DI LIVENZA PER
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E
SICUREZZA UFBANA.

ll giorno ............., presso ............. ,sono presenti il Sindaco del
Comune di Caorle .,.,......,.,..., nato a ,............ ll ..................C,F. ....,........
aulorizzato aila stipula derra presente convenzione dar consigrio comunare di caorre con
deliberazione n........ del .........,.......... ed il Sindaco del Comune di San Stino di Livenza

LA
DI

..,.., nato a........,,...................,.. il ,............................ C.F.

Consiglio Comunale di San Stino di Livenza, deliberazione n........... det...,..............,

,/,/ q( t) ,ta t.
// tL '/l^' /t'

PREMESSO
Iì tO \\rr,-i,

prevede la oossibitita oi stipuiàrEippòSte
svolgere in modo coordirato funzioni e

che l'art.30 del D.Lgs, 18.8.2000, n.267,
convenzioni lra gli Enti Locali al fine dj
servizi determinatii

- che l'art. 1 , comma 2, della Legge 7.9.1996, n. 65 ,,Legge quadro sull,ordinamento
della Polizia_ l\.4unicipale", prevede che ì comuni possano gestire il servizio dì polizia
locale nelle forme associative previste dajla legge dello stàto;- che I'art.2 della Legge Regionale Veneto n. aOlg6.Norme in materia di polizia
Locale" favorisce I'esercizio di forme associate:- che con delibera della Giunta Regionale del úeneto n. 2350 deltB.8.2OOB, è stato
approvato il "Piano di Zoîizzazione de a Fegione Veneto per la qestione in forma
associata del servizio di porizia rocare" al fine di favorire ra riorgànizzazione defle
strutturs di Poljzia Locale presenti sul teritorio regionale, con la previsione dei'Distretti", entro cuj i comuni possono confluire pei gestire in forma associata il
servizio di polizia locale;

- che, con Delibera della Giunta Jìegionale n. 1221 del 25.6.2012, la Fìegione
Veneto ha approvato il .Secondo piano di zonizzazione della Regione Veneto [er la
gestione in forma associata del servizio di polizia locale,,, modificando e ridefinendo
la gli ambiti dei Distretti in funzione di una definizione dela dimensione territoriare
ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali:- che i Comuni di Caorle e San Stino di Livenza sono inseriti nei Disneto ve t B,
come da prowedimento regionale;- che è di reciproco interesse degri Enti su citati adottare una forma di co[aborazione
finalizzata a garantire lesercizio delle funzioni di porizia rocare atraverso un migrior
utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche;

tutto cìò premesso fra le parti rappresentate si conviene e sj stipula quanto segue:

ABT. 1

ISTITUZIONE DELLA FORMA ASSOCIATA

I Comuni di Caorle e di San Stino di Livenza istituiscono la ,,Convenzione per la
gestione jn forma associata delle lunzioni di polizia locale e di sjcurezza urbana
nell'ambito dell'area VE 1, Distretto VE 1 B" che prevede il coinvolgimento delle risorse
umanè e strumentali già destinate a tale servizio nei singoli Enti adórenti.
ll Comune di Caorle è I'ente capofila nella convenzione.



.',ti"fo

Scopo della presente convenzione è di svolgere in modo.coordinato le funzioni di

^^ri.i. r^^rrè è t1i <iatÍè.za urDana nel teniiorio degli Enti aderenti, con l'obiettivo

#ffi#;i#;íià-iàgii"i.ii",,"-a per i cittaìini un massiore presioio del

i"iriioi'o 
"o 

r* più razionale efficace e conveniente gestione del servrzro'

Art. 3
AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale della presente convenzione è I'intero territorio dei Comuni di Caorle

e San Stino di Livenza.
iili' É'lrù*ì 

-oi 
folizia locale e di sicurezza urbana saranno gestite in forma

"iiJ,tiiitiì 
à ìl* iipei"on,re oeico'pi e servizi di Poìizia Municipale dei comuni

li"ià"ìi"àrù ot"t"nte convenzione mantiene nell intero ambito della convenzione'

ir'it:'iJ ,il5# ;ì"'q"aiti.-n" àtt'io'itesli dalle lessì' resolamenti o prowedimenti

dell'Autorità,
ir;il;;;;;;;" dei compiti assegnati, il personale è in ogni caso sottoposto all'Autorìtà

del sindaco delterritorio in cui sì trove ad oDerare.

iil;ffi;di"ùÉ oi cui atl'art. s, comma 5, della Legge 65/86 (porto dell'arma di

à,'ii'i"i"tJ jì-.à"'auatÀ nel tenitorio dei comuni aderenti alla forma associativa'

ART. 4
FORMA DIREZIONALE

ISTITUZIONE COMANDO DISTERETTO E DISTACCAMENTO

É' costituita la Conferenza dei Sindacì composla daj Sindaci o.Assessori da loro

i",àààii'-J"i bomuni convenzionati, che vigita su ',espretamento del servizio e

lft:"fi:"":: ;;tiì"; il;ì"; 'i" "niuitu 
é servizi di cui asli artt 5 e e della

Convenzione.
éà"óì.itiriiiii c"*ando det Distretto vE .t B, ubicato press-o Ia sede del comando d

#i ófiiliP;;'iiunrcip"r. oi òàole, sito in cao;le - Strada Nuova n 80/a e i

;#i; l"t 'ioi"tu"""tànto teriitoriaie;', ubicato pre-sso la..sede del comando d

;;,iziaìiló"úiéàn stino oi'iì""nta' sito in san stino di Livenza - corso de

Donatore n. 14l16.

íé"Àà"àà"i" otì corpo di Polìzia lvlunicipale del cqmune di Caorle è comandant€

Lióiiiiài'" ùiì-e;réL,"nt" oi Di.v"tro per i rapporri con ra R€gione del veneto.

rr óà'tiì'iàà""i" ollsàrui.io oi porija i'runìtipur" oii comune di sàn stino di LÌvenza i

Cómandante del "Distaccamento territoriale"'

;;tto 
'sàìv;-ú"i"-ii"ui.to outt"tt s, comma 1' della Lesse 7 3 1986' n 65'

comandante del Distretto è r"aponaàtiÉ o"i 
""tizi 

svolti in coÀvenzione dal personalr

il'ó;; ; é""itl oi poriti" r"run'cipuie e dal restante personale amministrativr

à"."énàto utt" 
"ingole 

strutture dei Comuni aderenti'

ART. 5
ATTIVITA' E SERVIZI

I Comuni associati mantengono in via prioritarìa I'esercizio del servizio dì polizia local

e di sicurezza urbana nel proprio territorio'

nrì"'" ài 
"ii.J";e 

limpìego oer peisànare dei corpi e Servizi di Polizia Municipale

di oarantire maggiore eilicienza eO?Lacia nettesercizro deìle funzioni di polizia local

; il;;;t" ;6;nu, ir óótunoànì" aàr Dislretto predispone con cadenza periodìci

sentito il Comandante del oistaccamento Tenitoriaie' la programmazìone delle attivil



che dovra tener conto. sia delloroanrzzazjone dei singoli Corpi e Servrzr oi poJjzia

!l:::.:?"a 
sia oei servizr indrviduai seconoo re orrettrve,?mpaÀi5'olrrà'"conrerenza oer

[J:E,j] 
prima appticazione, si prevede I,attivazione dei seguenti servizi in forma

Gestione della Centrale ODerativa:
Gestione dell'infortunistica stradele, ivi compresa la rilevazione dei sinistri;cestione dei servizi di viabitirà e oroine puLutico 

"oniliìJ,'in?"u"ion" oimanifeslazioni. comperizioni soo.tive. attivita c;trr;;il';;;;;i:fi; necessitidiserui2i particolari nelle aree di interesse comune;
3ll1l,1'-Lrl.:"s"atamento e ritievi danit.s;ól;;'
Formazione intetna-

ll Comandante del Distretto, sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sjndaci,sentito íl comandante del Disti
istituz.ne ot seiirììn.f;;;;:"#:;;.r.nro rerr oriare, polra prevedere Iurterjore

nrso$fJu6r,,rar.re

L'organico degri addetti ar servizio convenzionato di porizia rocare e determinato darnumero degI operatori in servizio r
d"u co,"; j;i;;;;""#"#.i:?,Ti,::;;n :îJ:,::]:T?JfJiî#H5"*::;

eeNr srnJîf;Ellau E sEDr

Al personare der corpo e der servzio di porizia rvlunicipare dei comuni aderenti èconsenrito, per t,esptetamento dei. compiti "ìt*r""í, irii!# ierre dotazionistrumentali e dei tocati det Coroo di polizia fr4rìi"e"f"'ii 'C*ÍÉ""'0", 
Servizio diPolizia Ny'unicipale di San Stino di Lrvenza.

RAP Po RTI FI NANz A $?TÀI8so RsE Eco No MIcH E

ciascuno. degri Enti pfowederà a ..corrispondere ir trattamento economico eprevidenziafe ar proprio personare nele forme pruu'.t" lii'iìóàni! ccNL e dalacontrattazione decentrata oi ciascun Ente.
I rapportj finanziari e patrimoniali tra. i Comuni convenziona , la gestione e ripartizionedi 

_e.ventuati 
contributi regionati o di attri entr p;; i;;;;;;" ;;;""'',íi.,on, ;n forrnull^yli: sono annuarmente approvati dara bà"r"""ri. à"iifioJji, rn oase arraprogrammazione delte anivirà predisposta dat Comandanià oJótt,"i".I provenri de e sanzjoni amminisirative .p"tt""" 

"i ò"r"í""'n"ji"cui tenitorio èaccerlata la violazione.
Le spese necessarie per Iadeouamento iniziale delle dotazioni del personale del Corpo

3,"t1i',ìTlili?:ncomunr 
aóerenti 

'u"nno'po.i.ìi",i.o"01'"loììiio,t, r"g,onu,i

+nqqPIE Ar pRocRAMMt e pno#isoer-LA REGIoNE E ADEGUAMENToATTI INTERNI

1.
2.

4.
5,



AlfinedicoordinarelefunzionidipolizialocaleediSicufezzaUrbananell,ambitodel
Piano dit zonizzazione dei servizi associati di polizia locale predisposto daila Regione

Veneto, iComuni aderentì alla presente convenzione prowederanno:

l.all,adesioneaiprogrammidimonitoraggiodeicomandidìPoliziaLocaleavvìati
dalla Begione:

2. alla predìsposizione di aggiornamenti ed implementazioni tecnologiche compatibiìi

con i progetti awiati dalla Regione del Veneto:
g. Àlla óanécipazione attiva ai progetti sperimentali awiati dalla Fegione con il

lvlinistero dell'lnterno;
4. all'adeguamento dei Regolamenti e degli atti interni di organizzazione alle

OisposÉioni emanate dalla Regione Veneto, ivi compresi gli atti di

àg'oiumentution" del vestiario e dèlle insegne di grado, entro 180 giorni dalla

sti-pula della presente convenzione. L'eventuale adeguamento non dovrà intaccare i

dispositivi regolamentari ìn essere, frutto di accordi sindacali'

ART. 1O

CONTROVEFSIE

Per la rìsoluzione di eventuali questioni relative all,interpretazjone ed applicazione delIa

oresente convenzione potrà essere istituita, all'occorrenza, una Commissione d

conciliazione composta da tre membri nominati dalla Conferenza dei Sindaci'

óu. tJaontrouarri" non sia posta in sede diconciliazione tra gli Enti firmatari dell'accordo,

essa sarà devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo competente'

ABT. 11

DURATA E RÉCESSO

La presente convenzione decorre dalla data della sua firma, ha efficacìa per cinque anni €

"i 
iinnouu tacitamente. L,Ente che intende recedere dalla Convenzione dovrà inoltrar€

Éttàra tormate di recesso a al Sindaco dell'altro Ente aderente, almeno sei mesi prim€

della scadenza.
l.r"i 

""ao 
oi fecesso anticipato da parte di un comune, lo stesso dovrà restituire eventual

c;ntributi percepiti per l'isercizio delte funzioni previste dalla presente convenzion(

secondo te modalità che saranno stabilite dagli Enti erogatori'

AFT, 'I2
DlsPoslzloNl FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione sì applicano le normr

legislatìve e regolamentari vigenti in materìa

Letto, confermato e sottoscritto

Caode lì,

Per il Comune di Caorle:

Per il Comune di San Stino dì Livenza: .. . . . . . .
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Comune diCoorle
Provincio di Venezio

;:#"T#:f-*i{#;#:líi:,mi[:zt;iliz*iítx;i:rix:r*itf ai!:ííi

PARERE DI REGaLARÙA C)NTABILE

."""',ilii['j!l"T;t];?,KT: ;5i.3^i:'n.2ó712000, non è previsro jJ porere diresororilò

î?il\Jle 
di coo è,ì 13/t2/2012

II RÈSPONSABII.È DEI. SEITORÈ FINANZE
DR. COROCHER

PARERE DI LEGNNMÍA'

esprime

sensi de/l,ori. 42, commo 3. delRegolome
po,ere rovorevoie rero,"".'** ;" ;;il;:;Hffi:::T:ento desriurrici e servizi. si

Coorte tt /\ li- tL
II. SÈGREIAIIO GENERAI.E

DOgi t/No NO8'IE*------\-



/i 9t 't 
't, lo t't

!.Ìi )l

Comune diCoorle
Plovincio di VenezÌo

PROPOSIA Dt DELTSERAZIONE: Approyozone c onvenúohe lrc il Comune di Cootte èct iI Comvne di Sonslino di Uvenzo oi sensi de oì 30 det viaènte o.tes.ztz/zooo, ietl; ólr-r,JIliìorrno or.ociod dè,,elunùoni cti potizia Locate e di sicrlezza lJ;bdho, n"7,o^iro a.tlo-,:nÀàli' i'óii.-n" w t a".

paRERE Dt REGotaR,rÀ rEclv,cr

Aj senside ori. 49, comrno l..lèt D Lgs.n. 261?AOO de T.U.EE.LL., s esprrne porere fovorevoleollo regoloriiò Ìecnico de o proposio di deliberozione.

ComLrne di Coorle, lì IL RESPONS
Comondonie d FòìÉiìi Mun cipo e
coÀ,lMtssARl SIEFANUTTO

Polízia Munícipale



Senlito lo relozone che precedej

Udilo lo discussone che ne è seou io, per lo quo e si r nvo olverbole de o secluiol

Vislo il decre+o egsolivo l8 ogosto 2OOO, n 267 "Tesla unica delle leggi sull'atdinomenlo degli enÌi

Vislo lo egge regionole 9 ogosio 1988, n 4A " Norme in maÎe a di Polizio Lacale l

Visto lo legge 7 mozo 'l9Bó, n. ó5 Legge quodrc su||'adinomenta dello palizio municipole':

Vislj i porerl formuloli oi sensi dei 'ori. 49 ciel D lgs n 261/2044)

Mslo porere de Segretorio OeneIo e, reso oi sensi dell'od.47, pun+o 3) del Regoomenlo Generole

sulL'Ord nornenlo degli Ulfici e de Serviz;

Con vol n I I fovorevo e n. 5 oslenui (Fovoro, Bor n' Comlsso, Zonon e Gifo), espressi per olzolo di

delib€ro

l. di opprovore o schemo d convenzione +ro Comune d Coor e ed I Comune d Son Siino di Livenzo oi
sensi dell'ort. 30 cle vigenie D.Lgs. n 2ó712000, per lo geslione n folmo ossocoto deLe funzioni di
Po zio Locoe, nell'ombilo dello Areo VE l, Distrel-io VE I B"'cu o o egoio I che fo pode inlegronte
del presente prowedimentol

2. cliconfermoreilComunediCoorlequoleEntecopofiodelloformoossociolvoediComondonledel
Corpo cl Polizo lvlunicipole di Coo e referenle per Disleilo d cuisopro per ropporl con lo Regionei

3 dl ouiorzzore I Sindoco olio sotloscrizione dello convenzione nonché od opporiore eventuol
mod fche non soslonzioli ollo stesso, che si rendessero successivomenle necessoT ei

4. di incoicore cli Ìuiti g i ofli eseculivi e conseguenll o o frrno delo convenzione I comondonie dello
Polizio Municipole cli Coorle.

StonÌe'urgenzo,lopresentedeiberozoneèdichioroioirnmedlotomenleesegubileosensldel'orll34'
commo 4, del D Lgs. n. 2ó712000, con successivo seporoto votozione, espresso per o zolo cli mono' che
dò lseguente eslol

n I I fovorevoli
n. 5 ostenuti (Fovoro, Bo n, Comisso, Zonon e G ro)

MN,'IXI]-95

comlne diCoore - D€ berozione n.95 del ì8/1212012



Le11o, conferrnolo e solJoscrillo.

IL PRESIDENIE
F.lo Zusso Alessdndru

I SEGREIARIO GENERALE
F-lo Nobile Doll. Linó

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copo delo presenfe de berozione viene pubblcolo oll'Albo Preiorlo per quindici giomi conseculv fino
o --

..1 . ':" 1,1't[ , - . -,.ii

II SEGRETAR O GENERALE
F.lo Nobile Dofi. Lino

CERIIFICAÎO DI ESECUTIVITA'
(od 134, D tgs 2ó7 del 18.8.2000)

S cerlfco che lo suesÌeso deiberozione non soggeito o coniTo o prevenlivo di eglfimtò, è sioto
pubblicoto nelle forme d egge a Albo Pre+oro del Comune senzo rporiore ne primi diec gorn c]
pubblicozionè denLrnce dj vizi di eg iiim tò o competenzo, per cu lq stesso E' DIVENUTA ESECUIIVA o
sens de 3'commo de 'ort 134 de D Lgs. 2ó7 del 18 8.2000 in doÌo

LÌ

I SEGREIAR O GENERATE
Nobilè Dofi. Lino

per cop o conforne oll'orlg ncrle, in corio beto od uso ommlnisiro+vo,

L' STRUNORE AM]\,4]N STRAIIVO
Sossono Elèoo

.o |ódi oorè DéÒé.o.Òré1o oó 8 .0r.


