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OGGETTOT Approvazione convenzione tra il Coúune di Caorl-e èd il.
Comune di Salr Stino di tivènza, ai sensj- dell'art. 30 de1 vigente
D.Lgs. n. 261/2000, per la gestione in forma associata delle
funzioni di polízia locale e di sicurèzza urbana nel1'a4ibito
del1'uÀlea VE 1, Distretto VE 1 Bn.

Il Sindaco relaziona:

I'a . 30 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede la possibilità di stipulare apposite
convenzioni tra gli Enti l,ocali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e senizi
dcterminati:
I'art. 1 . comma 2, della Legge 7.371986, n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia
LocàIe", prevede che i comuni possano gestire il servizio di poiizia locale nelle forme
associative previste dalla legge dello stato;
l'aÍ.2 della Legge Regionale Veneto n. ,10/86 "Nonne in materia di Polizia Locale"
favorisce 1'escrcizio di formc associate;
la Giunta Regionale. con deliberazione n. 2350 dell'8.8.2008, ha approvato il "Piano dì

Zonizzazione della Regione Veneto per la gestione in lbrma associata del servizio di polizia
locale" al fìne di favorire la riorganizzazione delle strutture di Polizia Looale presenti sul
teritorio regionale. con la previsione dei "Distretti", entro cui i comuni possono confluire
per gestire in forma associata il sen'izio di polizia locale;
successivamente, con Delibera l. 1221 det 25.6.2012 della GiLmta Regionale, la Regione
Veneto ha approvato il "Secondo Piano di zonrzzazlote della Regione VeDeto per la
gestione in lbrma associata del servizio di polizia locale". modificando e ridefinendo gli
ambiti dei Distretti in funzione di una definizione della dimensione teritoriale ottimale per
l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali;
a seguito dell'approvazione dei "secondo Piano di Zonizzazione". i Con]uni di Caorle e San

Stjno di Livenza sono stati inseriti ncl Djstetto VE 1 B, comc da pro\.vedin1ento rcgionale;
è di reciproco interesse degli Enti su citati adottare una îolma di collaborazione finalizzata a

garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale athaverso un miglior utilizzo delle
risorse umane e delle strumentaz ioni tecniche:
1'adesione alla distettualizzazione del tenitorio è condizione esclusiva per I'accesso ai {bndi
rcgionali destinati al finanziamento della progettualità in materia di sicurezza urbana.
gli accordi preliminari interco.si con il Comune di Caorle sono sintetìzzatì nella bozza di
Convervione di cui all'allegato I al presente prowedimento;
la prcsente forma associativa comprende tutti gli EÍti del Dishetto VE I B, così come
individuato dal Piano di Zonizzazione approvato con delibera della Giunta Regionale n.
1221 dcl 25 giugno 2012;
la lbrma associativa rispetta tutte le condizioni e prescrizioni di cui all'aft.2 deli'allegato ll
alla DGRV n.2067 del 07107/2009 ed in padicolare:

. prevede la gestione associata di tutte le funzioni di polizia Locale e di
Sicurezzî Urbanq:

. prevede una strutnrla organizzativa cui fa capo rur solo Comandante del
Distretto. il Comandante del Corpo di Polizia Mmicipale di Caorle, che
sarà considerato il Referente di Distretto per i rapporli con la Regione;

. prcvede una duata della gestione associata di cinque anni;

. prevede I'adesione ai programmi di monitoraggio dei comandi di
polizia locale an'iaîi dalla Regione, lbmendo informazioni puntuali ed

aggiomate sullc dotazioni e caratteristiche strutturali dei comaùdii
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. prevede ìa predisposizione d'aggiomamenti ed impÌemenlazioni
tecnologiche compàtibili con i progetti awiati dalla Regione;

' prevede Ia partecipazione attjva ai progetti sperimentali awiati dalla
Regione con il Ministero dell'lntemo;

. prevede I'adeguanento degli atti intemi d'organizzMione ed il rcgolamento
di polizia locale aile disposizioni emanate dalla Regione in materia;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione che precede;

Udita la discussione che ne è seguita, per la quale si rinvia al verbale della seduta;

Visto il decrcto legislativo 18 agosto 2000, í. 26'7 "TesÍo unìco delle leggi
sull'ordinamento de gli entí localí" ;

Vista la legge regionale 9 agoslo 7988,t.10 "Norme ín materia di Polizía Locale";

Vista la legge 7 marzo 1986, t.65 "legge quadro sull'ordinamento della polízia
munìcipale";

Con voti favorevoli uÍanimi espressi per alzata di mano daj 18 consiglìeri presenti e

votanti.

DELIBERA

1. di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Caorle e il Comune di San Stino di
Livenza ai sensi dell'art 30 del vigente D.Lgs.261/2000, per la gestione in forma associata
delle funzioni di Polizia Locale. nell'ambito della "Area VE 1. Distretto VE I B" cui
all'allegato I che fa paúe integrante del presente prowedimento.

2. di confermare il Comme di Caorle quale Ente capofila della forma associativa ed il
Comandante del Corpo di Polizìa Municipale di Caorle rcferente per il Distretto di cui sopra
per i rapponi con la Regione.

3. di aùtorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione nonché ad apportare eventuali
modifiche non sostanziali alla stessa, che si rendessero successivamente necessarie.

4. di incaricare di tùtti gli atti esecutivi e conseguenti alla firma della Convenzione il
Comandante della Polizia Municipale di Caorle.

Con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano dai n. 18 consiglieri presenti e

votarti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibilc ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 26712000.
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Ì, qf ad-:ruìrc ciìrilitali:ì' GèÙneÈ
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAORLE E SAN STINO DI LIVENZA PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIA'IA DELLE FL]}]ZIONI DI POLIZIA LOCALE E DI
SICIJRI]ZZA IIRRANA.

I1 giomo ............., presso .-.......................................sono ptesenti il Sindaco del Comrme
di Caorle ................! nato a . . . . . . . . . . . . . Il ...................C.F autotizzato alla stipula
della presente Convenzione dal Consiglio Comunale di Caorle con deliberazione n........ del

ed il Sindaco del Comune di San Stino di Livenza ..........
nato a ................ il ............................. C.F. ............
autorizzato alla stipula della presente Convenzìone dal Consiglio Comunale di San Stino di
Lirenza- delibemzione n........... del.. - . - . . - . . - - . - - .. -.

PREMESSO

che I'afi. 30 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede la possibilità di stipula.e apposite
convenzioni tra gli Enti Locali ai hne di svolgere in modo coordinato lìurzioni c servizi
determinati:
che I'aft. l, comma 2, della Legge 7.3.1986, n. 65 "Legge qrÌadro sull'ordinamento della
Polizia Municipale", prevede che i comuni possano gestire il servizio di polizia locale nelle
fome associative prcviste dalla legge dello stato;
che l'art. 2 della Legge Regionale Veneto n.,10/86 ''l.JoÌme in materia di Polizia Locale"
favorisce l'esercizio di fome associatel
che con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2350 deÌl'8.8.2008, è stato approvato
il "Piano di Zoolzzaziote della Regione Veneto per la gestione in forma associata del
servizio di polizia locale" al fine di favorire 1a rlorgatizzazione delle strutture di Polizia
Locale presenti sul territorio regionale, con la previsione dei "Distretti", entro cui i comuni
possono conflùire per gestire in foÌma associata il servizio di polizia locale;
che, con Delibera della Giunta Regionale n. l22l d,el 25.6.2012, ia Regione Veneto ha
approvato il "Secondo Piano di zonizzazione della Regione Veneto pc. la gestione in fonna
associata del servizio di polizia locale", modificando e ridefìnendo la gli ambiti dei Distretti
in f,mzione di una delinizione della dimensione teritoriale ottimale per I'esercizio associato
delle funzioni e servizì comunali:
che iConruni di CaorÌe e San Stino di Livenza sono inseriti nel Distretto VE 18. come da

frr\ \ edimenlú rcgi,,nale:
che è di reciproco interesse degli Enti su oitati adottare una forma di collaborazione
lìnalizzata a garantirc I'esercizio delle funziori di polizia locale attraverso un nriglior
utilizzo delle risorse umane e delle strumcntazioni tecniche:

tutto ciò premesso fta le parti rappresentate si conviene e si stipula quanto seguel

ART. I
ISTITUZIONE DELLA FORMA ASSOCIATA

I Comrni di Caorle c di San Stino di Livenza istituiscono la "ConveÌlzione per la gestione in
foma associata delle funzioni di polizia locale e di sicurezza urbana nell'anbito dell'area VE 1,

Distretto VE I B" che prevede il coinvolgimento delle risorse umane e strumentali già destinate
a tale servizio nei singoli Enti aderenti.
Il Comune di Caorle è ì'ente capofila nella convenzione.
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Art.2
FINALITA'

Scopo della presente convenzione è di svolgere in modo coordinato le funzjoni di polizia locale e di
sicurezza ubana nel teÌ'ritorio degli Enti aderenti, con I'obiettivo principale di garantire maggiore
sìcurezza per i cittadini, un maggiore presidio del tcnitorio ed una più razionale, eflicace e
conveniente gestione del servizio.

Art. 3
AMBITO TERRITORIALE

L'ambito te1litoriale della p.esente convenzione è f intero teÍitorio dei Comuni d; Caorle e San
Stino di Livenza.
Tutte le frÌnzioni di polizia locale e di sicurezza urbana saranno gestite in forma associata; a tal
fine il personale dei Corpi e Servizi di Poljzia Muricipale dei Comuni aderenti alla ptesente
convenzione mantiene, nell'ìntero ambito della convenzione, tutte le qualità e le qualihche
attribuitegli dalle leggi, regolamenti o provvedimenti dell'Autodtà.
Nell'esercizio dei compiti assegnati, il personale è in ogni caso sottoposto all'Auto tà del
Sindaco del tenitorio in cui si trova ad operare.
L'ambito teritoriale di cui all'afi. 5, comma 5, della Legge 65/86 (porto dell'amra di
ordinanza), è individuato nel territodo dei ComÌrni aderenti alla fom]a associativa.

ART. 4
trORMA DIREZIONALE

ISTITUZIONE COMANDO DISTERETTO E DISTACCAMENTO

E' costituita la Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci o Assessori da loro delegati dei
Comuni convenzionati, che vigila sull'espletamento del servizio e impafisce le direttive in
ordine alle attività e senizi di cui agli artt. 5 e 9 della Convenzione.
Sono jstituiti il Comando del Distretto VE I B, ubicato presso la sede del Comando di del
Corpo dì Polizia Municipale di Caorle, sito in Caorle - Strada Nuova n. 80/a e il Comando del
"Distaccamento territoriale", ubicato presso la sede del Comaùdo di Polizia Municipale di
San Stino di Livenza. sito in San Stino di l-ivenza Corso del Donatore n. 14/16.
Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Conune di Caorle è Conandante del
Distretto VE I B e referente di Distretto per i rappofti con la Regione del Veneto.
I1 Comandante del Servizio di Polizia Municipale del Comune di San Stino di Livenza è

Comandante del "Distaccamento teritodale".
Fatto salvo quanto previsto dall'an. 9, comma 1. della Legge 7.3.198ó, n.65, il Comandante del
Distretto è responsabile dei servizi svolti in convenzione dal personale dei Corpi e Servizi di Polizia
Municipale e dal restaùte personale anministrativo assegnato alle singole strutture dei Comuni
aderenli

ART. 5

ATTIVITA' E SERVIZI

I Comuni associati mantengono in via prioritaria l'esercizìo del servizio di polizia locale e di
sicùrezza urbana nel proprio territorio.

Al fine di ottimizzare I'impiego del personale dei Corpi e Servizi di Polizia Mtmicipale e di
garantirc maggiore eflìcienza ed efficacia nell'esercizio delle f'unzioni di polizia locale e di
sicuezza urbana, il Comandante del Distetto predispone con cadenza periodica, sentito il
ComandaÍte del Distàccamento Territoriale, la programmazione delle attività che dovrà tener
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conto, sia dell'organizzazlone der singoli Corpi e Servizi di Polizia Municipale, sia dei servizi
individuati secondo le direttive impafiite dalla Conlèrenza dei Sindaci.
In fase di prima applicazione, si prcvede l'attivazione dei seguenti seÌ-vizi in l'orma associata:

l. Ccstiore dcllà Centrale Olerativai
2. Gestione dell'infortunistica stradale, ivi cornpresa la rilevazione dei sinistri;
3. Gestione dei servizi di viabilità e ordine pubblico conùesso, in occasione di

manifestazioni, competizioni spofiive, attività culturali e quant'altro necessiti di servizi
particolari nelle aree di interesse comune;

4. Attività di fotosegnalam€nto e rilievi dattiloscopici;
5. Formazione interna.

Il Comandante del Distetto, sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci, sentito il
Comandante del Distaccamento TeÍitoriale, potrà prevedere l'ulteriore istituzione di servizi in
forma associata.

ART. 6
RISORSE UMANE

L'organico degli addetti al servizio convenzionato di polizia locale e determinato dal numero
degli operatori in servizio presso il Corpo cd il Servizio di Polizia Municipale deì due Comuni;
detto peNonale nantiene il mppoúo organico con I'Ente di appartenetza.

ART. 7

BENI STRUMENTALI E SEDI

Al personale del Corpo e del Sen'izio di Polizia Mùnicipale dei Comuni aderenti è consentito,
per I'espletamento dei compiti istituzionali, l'utiljzzo delle dotazioni strumentali e deì locali de1

Corpo di Polizia Municipale di Caorle e del Servizio di Polizia Municipale di San Stjno dì
Livenza.

ART. 8
RAPPORTI FINANZIARI E RISORStr ECONOMICHE

Ciascuno degli Enti prowederà a corispondcre il tattameùto economico e previdenziale al
proprio personale nelle fbrme previste daì vigente CCNL c dalla contrattazione decentrata di
ciascrm l nle.
I rapporti finanziari e patrimoniali tla i Comùni convenzionati, la gestione e ripartizione di

eventuali contributi regionali o di altri enti per I'esercizio delle funzioni in foma associata, sono
aDnualmente approvati dalla Conferenza dei Sindaci, in base alla programmazione delle attività
predisposta dal Comardante del Distretto.
I proventi delle sanzioni anlminishative spettano al Comune nel cùi teritorio è acceftata la
violazione.
Le spese necessarie per I'adeguamento iniziale delle dotazioni del personale del Corpo e de1

Servizio dei Comuni adercnti sa.anno poste a carico dei contributi regionalì erogati per la
convenzione.

ART. 9
ADESIONE AI PROGRAMMI tr PROGtrTTI DELLA REGIONE E ADEGUAMENTO
ATTI INTRRNI
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Al fine di coordinare le f,rnzioni di polizia locale e di sicurezza urbana nell'ambito del Piano di
z,onizzazione dei servizi associati di polizia locale predisposto dalla Regione Veneto, i Comunì
aderenti alla preseùte conveÌrzione prowederanno:
L all'adesione ai programmi di monitoraggio dei Comandi di Polizia Locale avvjati dalla

Regione;
2. alla predisposizione di aggiomamenti ed implementazioni tecnologiche compatibili con i

progetti awiati dalla Regione del Veneto;
3. alla partecipazione attiva ai progetti speriúentali awiati dalla Regione con il Ministero

dell'Intemo;
4. all'adeguamento dei Regolamenti e degiì atti intemi di organizzazione alle disposizioni

emanate dalla Regione Veneto, ivi compresi gli atti di regolameùtazione del vestiario e delle
insegne di grado, entro 180 giomi clalla stipula della presente convenzione. L'eventuale
adeguamento non dovrà intaccare idispositivi regolamentad in essere, ftutto di accordi
sindacali.

ART. 10

CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali questìoni relative all'iÍterpretazione ed applicazione della presente

convenzione potrà essere istituita. all'occorenza, una Commissione di conciliazione composta da

tre membri nominati dalla Conièrenza dei Sindaci.
Ove la controversia non sia posta in sede di conciliazione tra gli Enti firmatari dell'accordo, essa

sarà devoluta alla giurisdizione del Giudice Anrministrativo competente.

ART. 11

DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dalla data della sua firma. ha efficacia per cinque anni e si rimo\a
tacitamente. L'Ente che intende rec€dere dalla Convenzione dovrà inoltrare lettem formale di
recesso al Sindaco dell'altro Ente aderente, alneno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di recesso anticipato da parte di uù Comune, lo stesso dol'rà restituire eventuali contribùti
percepiti per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione secondo le modalità chc

saranno stabilite dagli Enti erogatori.

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nclla presente convenzione sì applicano le norme legislative
e regolamentari vìgenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Caorle li,

Per il Comune di CaorÌe: ................

Per il Comune di San Stino diLirenza: ...........
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