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L’anno duemiladiciotto il primo del mese di febbraio alle ore 12:30 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 ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

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.  032   DEL   01/02/2018 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA ED IL COMUNE DI GAGLIANICO 

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI ALCUNE FUNZIONI DI POLIZIA 

LOCALE. - DETERMINAZIONI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 in data 20.12.2016, con la 

quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Biella ed il Comune di 

Gaglianico per lo svolgimento in forma associata, per la durata di sei mesi, delle funzioni di 

polizia locale; 

 

Visto che i Sindaci dei Comuni di Biella e Gaglianico hanno stipulato la suddetta 

convenzione in data 18.1.2017; 

 

Visto che la suddetta convenzione ha prospettato, entro il periodo di sua vigenza e 

sulla scorta degli esiti della gestione associata dei servizi per intanto intervenuta, l’approvazione 

di una nuova convenzione pluriennale con la creazione di un Comando unificato di Polizia 

Locale tra i due Comuni, conché pervenire all’effettiva e piena realizzazione del servizio 

associato di che trattasi; 

 

Visto che nei termini convenzionalmente convenuti e nonostante la positiva 

valutazione della sperimentazione in forma associata di servizi di polizia locale intervenuta non 

è stato possibile pervenire all’approvazione della nuova convenzione con la creazione del 

comando unico di polizia locale intercomunale, sicché con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 323 del 11.9.2017 è stata autorizzata la prosecuzione della fase sperimentale del 

servizio associato di cui sopra, nei termini convenzionalmente già assunti sino al 31.1.2018; 

 

Visto che sono ancora in corso i complessi adempimenti per pervenire all’effettivo 

e pieno convenzionamento del servizio di polizia locale tra il Comune di Biella e Gaglianico, 

mediante la creazione del comando unificato del servizio tra i due Comuni; 

 

Considerato che la collaborazione tra i due Comuni nello svolgimento del servizio 

di alcuni servizi di polizia locale, nei termini sino ad oggi assunti e sperimentati, è comunque 

valutata positivamente e risulta opportuno, oltre che necessario, non interromperla; 

 

Ritenuto che la convenzione per la gestione del servizio associato di polizia locale 

stipulata con il Comune di Gaglianico il 18.1.2017, nei termini attuati e ferma restando la 

volontà già espressa dal Consiglio Comunale mediante la sua approvazione, consiste 

propriamente in mero accordo di collaborazione tra i due Comuni in ordine al quale è 

competente a deliberare la Giunta comunale;  

 

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s. m. i.  

 

Visto l’art. 15 della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. 

Lgs. 18.8.2000, n. 267, e dato atto che la stessa non rileva per altri aspetti contabili; 

 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi,  

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare ed autorizzare sino al 31.7.2018 la prosecuzione della collaborazione con il 

Comune di Gaglianico relativa allo svolgimento del servizio di polizia locale secondo 

quanto previsto con la convenzione stipulata in data 18 gennaio 2017, che qui si intende 

integralmente riportata; 

 

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


