
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

con Delibera di C.C. N. 24 del 30.03.11 del Comune di Pioltello e Delibera di C.C. N. 
14 del 29.04.11 del Comune di Rodano è stata approvata una prima convenzione 
per la gestione in forma associata del servizio di P.L. tra i predetti Comuni;  

con Delibera di C.C. N. 72 del 18.12.2014 del Comune di Pioltello era stata 
approvata la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di P.L. tra i 

predetti Comuni;   

VISTA la L.R. Lombardia N. 6 del 01.04.2015 la quale, al fine di assicurare 
funzionalità ed economicità nella gestione del servizio di P.L., promuove e favorisce 
l’esercizio in forma associata delle funzioni di P.L.;  

VISTO l’art. 14 della L. 30.07.2010 N. 122 che prevede l’obbligo da parte dei comuni 
con popolazione fino a 5.000 abitanti di esercitare alcune funzioni fra le quali  le 
funzioni di polizia locale in forma associata,  attraverso convenzioni o unioni di 
comuni; 

CONSIDERATO che detto obbligo, in ossequio alla volontà del legislatore che 
intende razionalizzare e contenere la spesa dei servizi pubblici, investe in via 
principale, per numero dei residenti, il Comune di Rodano, ma coinvolge nel 
contempo i Comuni limitrofi di maggiori dimensioni, come quello di Pioltello, che è 
tenuto vagliare e financo ad accogliere le richieste associative dei Comuni 

confinanti;    

CONSIDERATO altresì che, la collaborazione tra gli Agenti ed operatori di P.L. dei 
predetti Comuni, l’utilizzo all’occorrenza congiunto di mezzi e di strutture della P.L., 
nonché l’esplicazione di funzioni apicali da parte del responsabile della P.L., nel 
ruolo  tanto di Comandante del Corpo di P.L. di Pioltello quanto dell’Ufficio di P.L. di 
Rodano è proseguita ininterrottamente; 

CONSIDERATO che tra il Comune di Pioltello e quello di Rodano è stata ribadita la 
volontà di procedere alla stipula della suddetta Convenzione, che ha portato alla 
definizione di una bozza condivisa che allegata alla presente deliberazione ne 
costituisce parte integrante; 

VISTO il parere positivo espresso dalla competente Commissione Consigliare nella 
seduta del XXXXXX; 

RILEVATO che analogo procedimento sarà intrapeso dal Comune di Rodano;  

VISTA altresì la Legge Quadro sull’ordinamento di Polizia Locale N. 65 del 7.03.86 la 
quale prevede per la costituzione del Corpo di Polizia Locale un organico minimo di 
sette membri; 

VISTO l’art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 DATO ATTO CHE  

  



In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:  

Il parere favorevole del Comandante della Polizia Locale 15/11/2018, in merito alla 
regolarità tecnica. 

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in data 
XXXXX, in merito alla regolarità contabile  

Il parere favorevole del Segretario Generale in data xxxxx. 

  

DELIBERA 

1. Di adottare la Convenzione  per la gestione  in forma associata  del servizio 
di polizia locale fra i Comuni di Pioltello e Rodano, dando atto che la 
medesima decorrerà dal 1 gennaio 2019, come da Bozza di Convenzione 
che è parte integrante del presente atto; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs 267/2000, in vista dell'immininte scadenza 
della Convenzione in essere. 

 


