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OGGETTO : GESTIONE  ASSOCIATA  DELLE  FUNZIONI  DI POLIZIA LO CALE, 
DI VIABILITÀ E TRASPORTI. OPERATIVITA'           

 
 
 

             L’anno duemiladodici addi venticinque del mese di febbraio alle ore 12,00 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE A 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



 

 

Delibera di G.C. n. 26 del 25.02.2012 
 

 
Delibera di G.C. n. 26 del 25.02.2012 
 

OGGETTO: Gestione associata delle funzioni di polizia locale e di viabilità e trasporti. 
Operatività. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerato  

• che con deliberazione consiliare n. 73 del 21/12/2011 è stata approvata la 
convenzione per la gestione associata della funzione di polizia locale tra i Comuni 
di Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce; 

• che con deliberazione consiliare n. 74 del 21/12/2011 è stata approvata la 
convenzione per la gestione associata della funzione di viabilità e trasporti tra i 
Comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce; 

• che le suddette gestioni associate hanno decorrenza dal 01/01/2012;  

• che l’articolo 14, comma 31 lettere a) e b) del DL 78/2010, così come modificato 
dall’articolo 16 comma 24 del D.L.13 agosto 2011, n.138 convertito nella legge 14 
settembre 2011, n.148 ha stabilito che i Comuni con popolazione compresa tra 
mille e cinquemila abitanti, quale è il Comune di Fauglia, devono necessariamente 
esercitare in funzione associata tramite Unione o Convenzione almeno due funzioni 
fondamentali da essi individuate tra quelle di cui all’articolo 21 comma 3 della legge 
5 maggio 2009, n. 42 entro il 31 dicembre 2011 e tutte e sei le funzioni 
fondamentali entro il 31 dicembre 2012; 

• che il decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, recante “Proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative” all’articolo 29, comma 11, ha fatto slittare di 6 mesi e 
quindi al 30 giugno 2012 ed al 30 giugno 2013 rispettivamente i termini di cui al 
comma 31 lettere a) e b) dell’articolo14 del DL 78/2010 sopra meglio citato; 

• che il DDL C4865 di conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2011, 
n.216, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” all’articolo 29, 
comma 11, approvato dalla Camera dei Deputati, prevede l’ulteriore slittamento dei 
termini di cui sopra, per un totale complessivo di 9 mesi e quindi al 30 settembre 
2012 ed al 30 settembre 2013 rispettivamente dei termini di cui al comma 31 lettere 
a) e b) dell’articolo14 del DL 78/2010 sopra meglio citato;  

dato atto quindi che, ove il decreto legge 29 dicembre 2011, n.216 fosse convertito 
nella forma proposta tramite emendamento parlamentare, i Comuni tra mille e 
cinquemila abitanti sarebbero obbligati all’esercizio associato di almeno due funzioni 
fondamentali dal 30 settembre 2012, di tutte e sei dal 30 settembre 2013; 

 

Considerato pertanto dover tener conto dello slittamento dei termini consentito dalla 
normativa vigente (D.L. 216 del 2011), nonché di quanto previsto DDL C4865 di 
conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216; 

 

Preso atto che, al fine di una migliore efficacia delle gestioni associate e di una 
migliore organizzazione delle stesse, sia opportuno far partire l’effettiva operatività delle 
gestioni associate di polizia locale e di viabilità e trasporti alla data del 30 giugno 2012 e 



 

 

comunque non oltre i termini previsti dalla normativa in materia, anche se successiva alla 
approvazione del presente atto; 

 

Ritenuto che il presente atto costituisca atto di mero indirizzo politico, e 
conseguentemente di omettere i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.; 

 

Con votazione unanime legalmente resa 

 

Delibera 

 

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di prendere atto che il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante “Proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative” ha fatto slittare di 6 mesi e quindi al 30 giugno 
2012 ed al 30 giugno 2013 rispettivamente i termini di cui al comma 31 lettere a) e b) 
dell’articolo 14 del DL 78/2010 per lo svolgimento in forma associata tramite unione o 
convenzione delle due e sei funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione 
tra mille e cinquemila abitanti; 

 

3) Di far decorrere, per i motivi sinteticamente riportati in premessa, l’effettiva operatività 
delle gestioni associate di polizia locale e di viabilità e trasporti alla data del 30 giugno 
2012 e comunque non oltre i termini previsti dalla normativa in materia, anche se 
successiva alla approvazione del presente atto; 

 

4) Di dare atto che il presente deliberato, con natura di indirizzo politico, quanto prima 
dovrà essere recepito in atti consiliari per le necessarie modificazioni delle deliberazioni di 
approvazione delle convenzioni relative ai servizi di cui trattasi; 

 

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni di Lorenzana, Orciano 
Pisano e Santa Luce; 

 

6) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 26 del 25.02.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


