Uboldo, 26 marzo 2017

Alla c. a.
SINDACO,
CAPIGRUPPO CONSILIARI,
SEGRETARIO GENERALE,
RESPONSABILE AREA VIGILANZA
Comune di Uboldo

Oggetto: emendamento alla proposta di deliberazione consiliare n. 36 ad oggetto “Approvazione della
convenzione per lo svolgimento associato del servizio comunale di Polizia Locale mediante costituzione di
ufficio unico ‘Servizio intercomunale di Polizia Locale di Origgio – Uboldo’”

Egregi,
con la presente si trasmette n. 1 emendamento alla proposta di deliberazione consiliare n. 36 ad oggetto
“Approvazione della convenzione per lo svolgimento associato del servizio comunale di Polizia Locale
mediante costituzione di ufficio unico ‘Servizio intercomunale di Polizia Locale di Origgio – Uboldo’”, iscritta
al punto n. 10 dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di lunedì 27 marzo 2017.
L’emendamento è preceduto da una breve relazione illustrativa, da allegare anch’essa alla deliberazione in
oggetto, che chiedo sia trasmessa insieme all’emendamento a tutti i Consigliere Comunali al più presto,
possibilmente prima della seduta consiliare, in modo che come voi possano considerarli in tempi e modi
adeguati.
Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti,

Enrico Testi
Consigliere Comunale di Uboldo Civica

Consiglio Comunale del 27 marzo 2017
Proposta di deliberazione n. 36
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
ASSOCIATO DEL SERVIZIO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE
COSTITUZIONE DI UFFICIO UNICO “SERVIZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE DI ORIGGIO – UBOLDO”
EMENDAMENTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE ILLUSITRATIVA ALL’EMENDAMENTO
L’emendamento è finalizzato a istituire un sistema di monitoraggio del servizio associato di Polizia Locale fra
i Comuni di Origgio e Uboldo costituito attraverso la convenzione oggetto di deliberazione. I vantaggi
perseguiti da questa decisione sono ipotizzati ex ante in maniera deduttiva e presuntiva, ma è necessario
che siano anche verificati con l’osservazione dell’implementazione del servizio associato. L’organo
destinatario di questo tipo di monitoraggio è il Consiglio comunale, che svolge la funzione di controllo e
indirizzo (art. 1 c. 1 del d.lgs. 267/2000) ed è competente sulla costituzione del servizio associato (art. 42 c. 2
lett. c) del d.lgs. 267/2000). Lo strumento individuato è una relazione annuale sull’attività del servizio
associato di Polizia Locale che la Giunta comunale, con il supporto del Responsabile del
Servizio/Comandante del servizio associato, dovrà redigere e trasmettere all’organo consiliare.
In tale relazione dovranno essere descritti l’attività del servizio associato in maniera analitica, i vantaggi
apportati dalla gestione in forma associata in termini di efficienza, efficacia ed economicità (risparmio)
rispetto alla gestione presso il singolo Comune, le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto
per farvi fronte.
L’istituzione di questo sistema di monitoraggio annuale permetterebbe alla Giunta di operare
tempestivamente degli interventi correttivi sulle eventuali criticità e al Consiglio comunale di acquisire
informazioni utili in vista delle future decisioni su questa materia. Inoltre si introdurrebbe una forma di
rendiconto fra Giunta e Consiglio, focalizzata sull’attuazione delle politiche comunali, che affiancherebbe il
tradizionale controllo giuridico e di sindacato ispettivo, potenziando così il ruolo dell’organo consiliare,
oggettivamente ridotto dal sistema elettorale maggioritario e dell’elezione diretta del Sindaco.
Sarebbe stato ideale che la previsione del sistema di monitoraggio come descritto fosse inserita nella
convezione ed estesa a entrambi i comuni, ma essendo la stessa condivisa con il Comune di Origgio per non
rallentare la costituzione del servizio associato di Polizia locale si è scelto di proporne la collocazione nella
deliberazione.
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EMENDAMENTO
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
-

di aggiungere dopo il secondo punto del deliberato il seguente punto:
“3) Di prevede che per tutta la durata della convenzione entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta
Comunale, con il supporto del Responsabile del Servizio/Comandante del servizio associato di Polizia
Locale, rediga e trasmetta al Consiglio Comunale una relazione che documenta e descrive:
o in maniera analitica le attività svolte dal servizio associato di Polizia Locale;
o le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
o i vantaggi apportati dalla gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale in termini di
efficienza, efficacia ed economicità rispetto alla gestione presso il singolo Comune.”

-

che la numerazione del punto seguente del deliberato sia adeguata di conseguenza.
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