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FORMA ASSOCIATA DI ALCUNE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette l’undici del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  323   DEL   11/09/2017 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la convenzione stipulata in data 18 gennaio 2017 (con scadenza 31 luglio 

2017) tra il Comune di Biella ed il Comune di Gaglianico per lo svolgimento in forma 

associata delle funzioni di polizia locale, con particolare riguardo agli articoli 6 e 7; 

 

Vista la legge regionale n. 11/2012, la quale stabilisce la durata minima delle 

convenzioni tra comuni; 

 

Sentiti il Comandante della Polizia Locale di Biella ed il Comandante della 

Polizia Locale di Gaglianico, i quali hanno esaustivamente relazionato in merito ai servizi 

sino ad ora svolti in forma congiunta dal personale della polizia locale di Biella e di 

Gaglianico nei primi sei mesi di vigenza, che sono risultati positivi sotto i profili 

dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità; 

 

Valutata positivamente l’esperienza sino ad ora condotta e ritenuto pertanto di 

dover sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali un nuovo schema di convenzione per lo 

svolgimento del servizio associato in parola, che abbia validità non inferiore a tre anni in 

conformità a quando disposto dall’art. 5 della Legge Regionale n. 11/2012; 

 

Ritenuto, nelle more dell’approvazione della nuova convenzione, di proseguire 

l’esperienza del servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Biella e Gaglianico sino 

al perfezionamento dei relativi atti, come previsto dall’art. 7, comma 2, della convenzione già 

approvata e come già comunicato ai sopra citati comandanti con l’indicazione di non 

interrompere i servizi congiunti; 

 

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prorogare la convenzione stipulata in data 18 gennaio 2017, tra il Comune di Biella ed 

il Comune di Gaglianico, ai sensi dell’art. 7 - comma 2 - della stessa, dal giorno 1 agosto 

2017 sino al perfezionamento degli atti relativi alla nuova convenzione e comunque non 

oltre la data del 31 gennaio 2018. 

 


