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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

LINEE DI INDIRIZZO SUL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI
DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI GUALTIERI, GUASTALLA,
LUZZARA, NOVELLARA E REGGIOLO ALL’UNIONE DEI COMUNI
BASSA REGGIANA E SUL TRASFERIMENTO DEL RELATIVO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

L'anno duemiladieci, questo giorno tredici del mese di ottobre alle ore 10.35 in
GUASTALLA nella Sede dell’Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei
Signori:
Presenti:

Assenti:

MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

GAZZA MASSIMO

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

Totale Presenti:

6

Totale Assenti:

2

La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.

70
LINEE DI INDIRIZZO SUL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
DEI COMUNI DI GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA E REGGIOLO
ALL’UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA E SUL TRASFERIMENTO DEL
RELATIVO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SEDUTA DEL 13/10/2010
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA

VISTA la convenzione rep. 01/05 del Comune di Novellara del 03.01.2005 con la quale,
dal 1° gennaio 2005, si è costituito il Corpo di Polizia Municipale "Bassa Reggiana" in
forma associata tra i Comuni di Bagnolo in Piano, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara
e Reggiolo;
CONSIDERATO che nella programmazione pluriennale dei Comuni dell’Unione Bassa
Reggiana aderenti al servizio associato di Polizia Municipale (Gualtieri, Guastalla, Luzzara,
Novellare e Reggiolo) è previsto il trasferimento delle funzioni all’Unione dei Comuni della
Bassa Reggiana medesima.
VISTO lo studio di fattibilità la proposta del Comandante del Corpo di P.M. Bassa
Reggiana già illustrata nella Giunta dell’Unione nel mese di Luglio 2010, ripresentata in
data odierna con un percorso temporale che prevede il passaggio delle funzione
all’Unione a decorrere dal 01 aprile 2011 (proposta allegata alla presente delibera che
forma parte integrante della stessa – Allegato “A”);
PRESO ATTO che i Sindaci dei Comuni di Boretto, Brescello e Poviglio hanno espresso la
volontà di non aderire, per il momento, a tale trasferimento;
RITENUTO indispensabile fornire, al Direttore dell’Unione alcune linee di indirizzo per
l’attuazione del conferimento delle funzioni di polizia locale presso l’omonima Unione dei
Comuni, attraverso la predisposizione della proposta di deliberazione e relativo schema
di convenzione che dovranno approvare i Consigli dei Comuni aderenti;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole del Direttore dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana;
CON VOTI UNANIMI favorevoli legalmente resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;
2. DI PROPORRE ai Comuni di Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara e Reggiolo, il
trasferimento del servizio di Polizia Municipale all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana a
decorrere dalla data del 01 aprile 2011;
3. DI FORNIRE le seguenti linee di indirizzo per l’esecuzione della proposta:
a. le funzioni di polizia locale verranno conferite all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana
dai Comuni di Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara e Reggiolo;

b. il Corpo di Polizia Municipale attualmente operante sui suddetti Comuni verrà
trasferito all’Unione dei Comuni;
c. il Consiglio dell’Unione , successivamente al recepimento delle decisioni dei Consigli
Comunali aderenti, approverà apposita convenzione con il Comune di Bagnolo in
Piano, al fine di mantenere immodificati gli attuali rapporti esistenti riguardanti la
gestione del servizio di P.M. e prevedere la rappresentanza del Comune di Bagnolo
in Piano per le decisioni riguardanti il servizio stesso;
d. dovrà essere precisato l’impegno da parte dei Comuni conferenti le funzioni, in caso
di scioglimento dell’Unione o del Corpo, delle modalità di rientro del Comandante e di
tutti i dipendenti trasferiti o assunti dall’Unione nelle
dotazioni organiche dei
Comuni;
e. dovrà essere garantita la qualità e la quantità dei servizi espletati dall’attuale Corpo
di Polizia Municipale nei confronti della cittadinanza e delle Amministrazioni Comunali
di riferimento;
f. il trasferimento dovrà decorrere dal 01 aprile 2011;
4. DI DARE ATTO, che sul presente provvedimento sono stati espressi gli allegati pareri
favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
5. DI INCARICARE il Direttore dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana di dare
esecuzione alla presente deliberazione;
6. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso.
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
con separata votazione resa come sopra, e attesa l’urgenza di provvedere, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgvo 267/2000.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 11/11/2010
per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 11/11/2010
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, comma
2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 11/11/2010
ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 11/11/2010
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 11/11/2010

