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Associazione fra i Comuni  
 
 
 

 

Candiolo 
Via Foscolo, 4 – Tel. 011.9934800, fax 011.9625926 
e.mail comandopm@comune.candiolo.torino.it 
 

 

Castagnole Piemonte 
Via Roma, 2 – Tel. 011.9862811, fax 011.9862501 
e.mail pm@castagnolepiemonte.net  

 

None 
Piazza Cavour, 9 – Tel. 011.9904224, fax 011.9864889 
e.mail polizia@comune.none.to.it  
 

 

 
Piobesi Torinese 
Corso Italia, 9 – Tel. 011.9657033, fax 011.9650978 
e.mail poliziamunicipale@comune.piobesi.to.it   
 

 

 
Virle Piemonte 
Via Birago, 6 – Tel. 011.9739223, fax 011.9739119 
e.mail vigili.virle.piemonte@reteunitaria.piemonte.it  

 

 
Per l’esercizio in forma associata delle funzioni 
relative alla Polizia Locale, alla Polizia 
Amministrativa, alla Polizia Annonaria, alla 
Circolazione Stradale ed ai servizi connessi. 
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Testo della Convenzione 
 
 
 
In data 25/09/2013 nella sede del Comune di Castagnole Piemonte, in via Roma n. 2 

 
tra 

 
Il Comune di NONE con sede in None (TO), piazza Cavour n. 9, P. IVA 02393730011, 
rappresentato dal Sindaco pro – tempore, Simeone Maria Luigia, la quale interviene ed agisce nel 
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di None, 
autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 14/06/2013, esecutiva 
ai sensi di legge 
 

e 
 
Il Comune di CANDIOLO con sede in Candiolo (TO), via Foscolo n. 4, P. IVA 01717430019, 
rappresentato dal Sindaco pro – tempore, Molino Valter, il quale interviene ed agisce nel presente 
atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Candiolo, 
autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 31/07/2013, esecutiva 
ai sensi di legge 

e 
 
Il Comune di CASTAGNOLE PIEMONTE con sede in Castagnole Piemonte (TO), via Roma n. 2, P. 
IVA 02429470541, rappresentato dal Sindaco pro – tempore, Filippa Alessandro, il quale interviene 
ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del 
Comune di Castagnole Piemonte, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale 
13 in data 08/06/2013, esecutiva ai sensi di legge 
 

e 
 
Il Comune di PIOBESI TORINESE con sede in Piobesi Torinese (TO), corso Italia n. 9, P. IVA 
01579530013, rappresentato dal Sindaco pro – tempore, BOLLATI Luciano, il quale interviene ed 
agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune 
di Piobesi Torinese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 
26/06/2013, esecutiva ai sensi di legge 
 

e 
 
Il Comune di VIRLE PIEMONTE con sede in Virle Piemonte (TO), via Birago n. 6, P. IVA 
02371660016, rappresentato dal Sindaco pro – tempore, Candeago Rinaldo, il quale interviene ed 
agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune 
di Virle Piemonte, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 
09/07/2013, esecutiva ai sensi di legge 
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Premesso che 
 
il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., prevede che al fine di svolgere in modo coordinato 
funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che 
stabiliscono fini, durata, forme di Consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e 
reciproci obblighi a garanzia e che possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
 
la legge regionale n. 3 del 23 febbraio 2004 e s.m.i. incentiva le iniziative degli Enti Locali ad 
esercitare in forma associata le funzioni e servizi comunali secondo esigenze di economicità e di 
efficienza; 
 
l’esercizio in forma associata di funzioni proprie dei Comuni, rappresenta una valida soluzione in 
quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull’intero territorio 
interessato ed un contenimento dei costi relativi; 
 
i Comuni di Candiolo, Castagnole Piemonte, None, Piobesi Torinese, Virle Piemonte intendono 
gestire in forma associata le funzioni ed i servizi relativi alla polizia locale, alla polizia 
amministrativa, alla polizia annonaria ed ai servizi connessi gestiti dai Comandi e Servizi dei 
rispettivi Comuni; 
 
occorre pervenire alla stipulazione di una convenzione che definisca l’oggetto della delega, la 
durata, gli obblighi delle parti ed i rapporti finanziari. 
 
 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue 
 
Articolo 1. Oggetto della convenzione ed Enti partecipanti. 
 

1. con la presente convenzione i Comuni di Candiolo, Castagnole Piemonte, None, Piobesi 
Torinese, Virle Piemonte intendono esercitare in forma associata le seguenti funzioni e/o 
servizi: 

 Polizia Locale 
 Polizia Amministrativa, 
 Polizia Annonaria, 
 Circolazione stradale e servizi connessi, 

2. Al Comune di None siano riconosciute le funzioni di ente capofila, con il ruolo di referente 
e coordinatore. 

3. Il Comune di None, in quanto Comune capofila, si attiverà per la ricerca di finanziamenti 
nei confronti dello Stato, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e di altri Enti 
pubblici e privati sulla base delle disposizioni di leggi vigente, anche su indicazione e 
stimolo da parte degli altri Enti Associati. 

4. Il riparto di eventuali contributi o finanziamenti ottenuti sarà definito in sede di Comitato 
di Consultazione (articolo 4). 

5. Potranno essere ammessi a partecipare alla convenzione anche altri Enti, previa 
accettazione degli Enti già convenzionati e relative delibere del consiglio. La decisione in 
merito all’ammissione sarà materia del Comitato di Consultazione  che deciderà con 
votazione da ritenere valida qualora raggiunga la maggioranza assoluta (1/2 + 1 dei 
componenti). 
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Articolo 2. Finalità ed ambito di collaborazione. 
 

1. Scopo della presente convenzione è quello di realizzare la gestione coordinata dei servizi 
indicati al precedente articolo 1 attraverso l’impiego ottimale e la piena valorizzazione del 
personale e delle risorse strumentali di proprietà degli Enti ed assegnate in gestione 
all’Area funzionale. 

2. La gestione associata è finalizzata a garantire: 
A. Il presidio del territorio nell’esercizio dell’attività di vigilanza nell’ambito delle funzioni 

tipiche della Polizia Locale, con particolare riguardo alla funzione della sicurezza urbana, 
impiegando in modo unitario e sinergico le risorse umane e tecnologiche dei Comandi e 
Servizi di Polizia Locale dei territori convenzionati, al fine di prevedere il massimo presidio 
con azione di pattugliamento territoriale, durante gli orari ove ordinariamente il servizio è 
attivo, in proporzione al personale effettivamente in forza. L’impiego delle risorse umane e 
tecnologiche (per questa in particolar modo la vettura) avviene in proporzione ai 
componenti di ciascun Comando – Servizio. 

B. L’impiego proporzionale delle risorse umane tenendo conto dell’equo rapporto fra tempo di 
presidio del territorio complessivo / risorsa umana impiegata / tempo di presidio del 
territorio singolo. La situazione di riferimento è da intendere quella al momento della stipula 
del presente atto.  
Le risorse umane disponibili ai Comandi – Servizi si suddividono: 
Candiolo: 6 addetti di Polizia Locale di cui un collaboratore amministrativo, 
Castagnole Piemonte: 1 addetto di Polizia Locale, 
None: 7,5  addetto di Polizia Locale, 
Piobesi Torinese: 2 addetti di Polizia Locale, 
Virle Piemonte: 1 addetto di Polizia Locale, 
per un numero complessivo di 17,5 addetti di Polizia Locale di cui 1 collaboratore 
amministrativo. 
Il presidio del territorio mira a garantire:  

i. il presidio territoriale tramite una pattuglia automontata durante il turno 
pomeridiano dei giorni lavorativi (dal lunedì al sabato), 

ii. il presidio territoriale tramite una pattuglia automontata durante un turno 
mattutino, prioritariamente il martedì o il mercoledì, 

iii. il presidio territoriale tramite una pattuglia appiedata / automontata durante il 
turno mattutino delle giornate di giovedì e venerdì, mirata principalmente al 
controllo del corretto svolgimento del mercato settimanale dei Comuni di None e 
Candiolo, fatto salvo analogo servizio per  necessità che si dovessero presentare nei 
mercati degli altri 3 Comuni, 

iv. il servizio di reperibilità tramite una pattuglia che si concretizzi all’occorrenza nei 
turni mattutini delle restanti giornate lavorative. 

Al riguardo si rappresenta il seguente schema con valenza di massima, suscettibile di 
correttivi al verificarsi di imprevisti ed emergenze.  
Parametri: 

a. Il periodo di riferimento dello schema  è settimanale (su settimana A + settimana B) 
b. I presidi consistono, di massima, in periodi di  90 minuti (pertanto 6 pomeriggi da 3 

periodi + 3 mattine da 2 periodi), 
c. L’attività del coordinatore è quantificata in 2 periodi, 
d. Il contributo consiste nel numero di periodi che ciascun Comune deve presidiare. 

L’elemento è doppio rispetto al presidio in quanto la pattuglia è composta da due 
addetti. Il contributo di None tiene conto dell’impegno di coordinamento. 
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e. L’uso delle vetture istituzionali di servizio per le attività di autopattuglia, viene 
svolto con veicoli equipaggiati secondo le disposizioni della L.R. 57/91 e s.m.i e della 
normativa sulla sicurezza sugli ambienti di lavoro, prevedendo altresì la dotazione 
di strumentazione  utile e funzionale a garantire l’autonomia operativa nel servizio 
territoriale.  
I veicoli di Candiolo e None, unici due equipaggiati secondo le anzidette  
indicazioni, andranno ad essere quelli impiegati per i fini indicati ed in modo 
equivalente. L’equipaggiamento di ulteriori veicoli andrebbe ad incidere in modo 
eccessivo sui bilanci degli altri tre Comuni convenzionati. 
Considerando le percorrenze chilometriche medie del periodo pregresso della 
convenzione e del periodo sperimentale (tre anni complessivamente), si concorda 
che il chilometraggio medio percorso per i fini della presente convenzione 
corrisponda a circa 30.000 chilometri all’anno (575 km / settimana), con un consumo 
medio di carburante stimato in 8,5 lt / 100 km. 
Valutando altresì gli ulteriori costi di gestione dei veicoli dei Comandi di None e 
Candiolo (usura, manutenzione), si conviene di definire in € 2.000,00 (1.000,00 per 
ciascun veicolo), la spesa da ripartire fra i 5 (cinque) Comuni convenzionati, secondo 
i parametri della sotto riportata tabella. 
A chiosa di ciò i Comuni di Castagnole P.te, Piobesi T.se, Virle Piemonte 
corrisponderanno le spese di loro competenza, mediante corresponsione di buoni 
carburante, equamente ripartiti fra i Comuni di Candiolo e None.  

f. Al fine di determinare i parametri utili alla pianificazione delle attività rapportate 
alle risorse messe in campo da ciascun Comando / Servizio si individuano i seguenti 
parametri: 

a. Tempo di presidio del territorio:  
i. dalle ore 13.30 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì 

ii. dalle ore 13.45 alle ore 18.15 sabato 
iii. dalle ore 8,45 alle ore 12,45 il martedì o mercoledì, il giovedì, il venerdì  
iv. coordinamento 2 ore 

per un totale complessivo di 27,5 + 4,5 + 12 = 44 x 2 dipendenti = 88 ore + 2 
ore coordinamento = Totale 90 ore. 

b. Postazioni fisse di controllo stradale (da 1,50 ore cadauno) settimanali: 
i. Candiolo: 5 – totale 7,50 ore, 

ii. Castagnole P.te: 1 – totale 1,50 ore, 
iii. None: 6 – totale 9,00 ore, 
iv. Piobesi T.se: 2 – totale 3,00 ore, 
v. Virle P.te: 1 – totale 1,50 ore, 

c. Controllo e presidio del territorio  
i. Candiolo: 7,50 ore, di cui 4,00 ore per controllo mercato 

(indicativamente 5 volte a settimana oltre al mercato), 
ii. Castagnole P.te: 1,00 ora (indicativamente 3 volte ogni 2 settimane), 

iii. None: 9,00 ore, di cui 4,00 per controllo mercato (indicativamente 6 
volte a settimana oltre al mercato), 

iv. Piobesi T.se: 2,00 ore (indicativamente 5 volte ogni 2 settimane), 
v. Virle P.te: 1,00 ora (indicativamente 3 volte ogni 2 settimane).  

d. Coordinamento servizio associato: 2 ore. 
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 Uomini Presidio territorio 
 

Risorse 
Umane 

Veicoli Centrale 
operativa 
pome 

 Unità % Ore 
Totali 

Post 
Fisse  
1,5 ore  

Mercat 
4,0 ore 

Presidio  
territorio  
45 min.  

Turni di 
servizio 

Km 30.000 
Lt. 3.529 

Manut. 
€ 2.000,00 

Totale 32 
ore 

Candiolo 6 34,28 15,00 5 
7,50 ore 

 
4,00 ore 

5 
3,50 ore 

4 pome  
(22 ore) 
2 mercato 
(8 ore) 
0,5 mat  
(2 ore) 
Tot. 32 ore 

Lt. 1.209 € 685,60 11 ore 

Castagno
le P.te 

1 5,72 2,50 1 
1,50 ore 

= = 1,5 
1,00 ore 

1 matt 
Tot. 4 ore 

Lt. 202 € 114,40 2,5 ore 

None 6,5  
42,86 

18,00 6 
9,00 ore 

 
4,00 ore 

6 
5,00 ore 

6 pome 
(32 ore) 
1 matt 
(4 ore) 
1 mercato 
(4 ore) 
Tot. 40 ore  

Lt. 1.512 € 857,20 12 ore 

None 
coordin. 

1 2,00 = = = = = = Coordinat 
Tot. 2 ore 

= = = = = = 

Piobesi 
T.se 

2 11,42 5,00 2 
3,00 ore 

= = 2,5 
2,00 ore 

2 pome 
Tot. 10 ore 

Lt. 404 € 228,40 4 ore 

Virle 
P.te 

1 5,72 2,50 1 
1,50 ore 

= = 1,5 
1,00 ore 

1 mercato 
Tot. 4 ore 

Lt. 202 € 114,40 2,5 ore 

 17,5 100  
45,00 

15 
22,50 

2 
8,00 

14 
12,50 

 
Tot. 92 ore 

   

 
C. Il presidio tecnologico del territorio nell’esercizio delle attività di videosorveglianza tramite 

l’impiego uniforme e secondo obiettivi comuni degli esistenti impianti di videosorveglianza, 
uniformando le procedure burocratiche obbligatorie alla gestione degli impianti ed 
attivando sistemi tecnologici che permettano il reciproco controllo remoto degli impianti;  

D. L’uniformità della metodologia operativa, tramite:  
ii. aggiornamento del personale con corsi di comuni e proporzionalmente suddivisi; 

iii. adozione di modulistica e procedure uniformi; 
iv. etica e visibilità del personale operante, con l’impiego, specie sul territorio, di eguali  

capi di abbigliamento, concordati in sede di riunione mensile responsabili;  
v. Centrale Operativa a numero telefonico unico per i cinque Comandi e Servizi 

associati, tramite centralino telefonico impostato secondo standard che garantiscano 
la ricezione del flusso telefonico dell’utenza, anche in caso di mancanza di rete 
ADSL, raggiungibile sull’intero territorio convenzionato e durante tutto il tempo di 
svolgimento del Servizio (7.30 - 19.00 dal lunedì al venerdì, 7.30 - 12.30 + 13.30 - 
18.15 il sabato, servizi serali e festivi quando previsti).  
La gestione telefonica della centrale operativa si attua secondo i seguenti 
presupposti: 



 7

A. Orario mattutino, fino alle ore 13.30: ciascun Comando / Servizio provvede 
autonomamente, 

B. Orario pomeridiano, dalle 13.30 a fine servizio per l’intero Servizio 
Associato gestione da parte di un unico addetto, con turnazione 
proporzionale secondo le indicazioni della sopra riportata tabella. 

C. Orario serale / festivo: il Comando / Servizio di turno procede alla gestione. 
È compito del Comando capofila curare la programmazione di cui alla presente 
convenzione. 

E. L’unificazione dell’ufficio verbali, procedendo all’assegnazione del servizio di gestione 
esternalizzata, già in vigore nei Comandi di Castagnole P.te. Candiolo e None, ad un’unica 
azienda, aggiudicataria di idonea gara, perseguendo principi di economicità e qualità del 
servizio. I costi di gestione del servizio saranno definiti in separato atto, secondo analitici 
criteri proporzionali alla reale incidenza di ogni singolo Comando e Servizio associato 
sull’ammontare della spesa.  

F. L’unificazione degli uffici di polizia amministrativa, circolazione e traffico e servizi connessi. 
Il servizio associato dovrà rendersi funzionale a far sì che la gestione delle procedure dei 
citati uffici, là dove prevista in forma meccanizzata e con procedure informatizzate, miri a 
metodi uniformi e a sistemi che prevedano l’ottimizzazione dei principi di efficienza ed 
economicità, impiegando, nei casi ove questo sia possibile, le medesime aziende erogatrici 
dei servizi affinché si possa ottenere un’uniformità della metodologia operativa e un 
abbattimento dei costi per effetto del principio delle economie di scala.  
Altresì per le forniture in generale viene applicato il principio dell’uniformità delle 
metodologie operative. Al riguardo i bandi, gli appalti e gli approvvigionamenti in genere 
verranno, di massima, gestiti comunemente, indicando, sugli stessi, la clausola che i Comuni 
facenti parte della convenzione potranno avvalersi delle aziende aggiudicatarie della 
fornitura oggetto del bando. 

G. Le procedure selettive del personale. Le graduatorie di selezione di personale da assumere 
potranno essere utilizzate da tutti i Comuni della presente Convenzione indipendentemente 
dal Comune che le abbia realizzate. Tale principio verrà richiamato nel bando di concorso.  
 

3. Beni strumentali diversi dai veicoli impiegati per l’attività di pattuglia. Previa 
autorizzazione del Responsabile, i beni dei Comuni firmatari della presente convenzione in 
dotazione ai Comandi e Servizi associati potranno essere utilizzati comunemente senza 
corresponsione di canoni e spese d’uso, eccezioni fatta per i costi diretti necessari 
all’utilizzo che saranno considerati in carico all’utilizzatore. 

4. Sostituzione. In caso di assenza per congedo, ferie o malattia, di un dipendente in forza ai 
Comandi / Servizi associati, previa richiesta del Sindaco o suo delegato, previa  
autorizzazione del responsabile del Corpo – Servizio,  al fine di garantire lo svolgimento 
dei servizi improrogabili ed urgenti considerati essenziali a norma del vigente C.C.N.L. la 
sostituzione potrà essere autorizzata tramite un addetto degli altri Comandi / Servizi in 
convenzione.  
In tutti i casi ove il servizio possa contare su una pianificazione, il Comune richiedente 
dovrà ricorrere al pagamento della prestazione privilegiando la formula del lavoro 
ultroneo. 

5. Il presidio del territorio durante l’orario serale, notturno, festivo viene garantito 
impiegando in modo unitario e sinergico le risorse umane e tecnologiche dei Comandi e 
Servizi di Polizia Locale dei territori convenzionati previa esistenza di idoneo accordo sindacale 
decentrato all’interno di ciascun Ente Associato con medesima azione unitaria e sinergica già 
descritta ai punti precedenti.  
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6. Incontri a periodicità mensile. L’attuazione dei fini della presente Convenzione di servizio 
associato prevede che i Comandanti – Responsabili (o loro delegati) dei Corpi – Servizi 
associati procedano a svolgere incontri periodici, indicativamente a cadenza mensile ed a 
rotazione nei rispettivi comandi – servizi. 

 
 

Articolo 3. Ambito territoriale. 
 

1. I Comuni di Candiolo, Castagnole Piemonte, None, Piobesi Torinese, Virle Piemonte 
stipulano la presente convenzione per la collaborazione e l’organizzazione della gestione 
dei servizi e dei mezzi di dotazione in forma associata, al fine di ottenere una maggior 
efficacia, efficienza ed economicità nella gestione delle attività oggetto della convenzione 
stessa, garantendo così l’esercizio effettivo ed omogeneo del servizio di Polizia Locale 
secondo i dettami delle Leggi statali, regionali e dei Regolamenti locali. 

2. L’ambito territoriale per lo svolgimento delle attività della presente convenzione è 
individuato, ai sensi della Legge 65/86, nel territorio dei Comuni di Candiolo, Castagnole 
Piemonte, None, Piobesi Torinese e Virle Piemonte. 

3. Sul territorio dei Comuni associati e nello svolgimento dei servizi e delle attività previste in 
forma associata, gli agenti e gli ufficiali della Polizia Locale rivestono la qualità di cui 
all’articolo 5 della Legge 65/86. 

4. Atti ed accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata sono 
comunque formalizzati quali atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il 
personale si trova ad operare. 

 
 
Articolo 4. Comitato di Consultazione. 
 

1. Le parti convengono di istituire un Comitato di Consultazione, composto dai Sindaci, o 
loro delegati, dei Comuni costituenti la convenzione, per programmare le attività, 
monitorare lo svolgimento e valutare i risultati del servizio.  

2. Il Comitato di Consultazione è presieduto dal Sindaco del Comune di None o suo delegato. 
È convocato dal Presidente, anche su richiesta di uno dei Sindaci, ogni qualvolta sia 
necessario per l’esercizio delle proprie funzioni. La richiesta di convocazione deve essere 
accolta entro dieci giorni dal ricevimento. 

3. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Comandante, o suo delegato, del Comune 
capofila. 

4. Alle riunioni del Comitato, salvo diversa disposizioni, partecipano i Responsabili dei Corpi 
– Servizi dei Comuni in convenzione. 

5. Le deliberazioni assunte dal Comitato di Consultazione sono considerate valide qualora 
votate dalla maggioranza assoluta. 

 
 
Articolo 5. Gestione del servizio e Responsabilità. 
 

1. Le parti convengono di individuare quale Comune coordinatore dei servizi convenzionati 
il Comune di None e per questo il suo Comandante del Corpo di Polizia Locale.  

2. La responsabilità nei confronti del Sindaco e dei superiori nei Comandi – Servizi in 
convenzione rimane in capo ai rispettivi Comandanti – Responsabili. Qualora posseduto ad 
essi non verrà meno, per i principi della presente convenzione, il ruolo di posizione 
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organizzativa che continuerà ad essere materia riservata ed interna ai singoli Comuni in 
convenzione. In caso di necessità il Sindaco di ciascuno dei Comuni associati valuterà a chi 
affidare la posizione organizzativa secondo quanto previsto dal Testo Unico e dal C.C.N.L.. 

3. Il coordinatore, sulla base delle direttive del Comitato di Consultazione, organizzerà la 
gestione dei servizi in convenzione. 

4. Quando richiesto, il coordinatore del servizio, alla fine di ogni anno, relazionerà al 
Comitato di Consultazione sull’attività operativa svolta mediante i servizi associati 
effettuati. Annualmente verrà documentata statisticamente l’attività svolta in convenzione, 
in particolare per ciò che riguarda i servizi espletati e gli interventi operati. 

5. Gli agenti e gli ufficiali di Polizia Locale in azione su tutto il territorio interessato dalla 
presente convenzione sono sottoposti all’autorità del Sindaco e per lui del Comandante – 
Responsabile del Corpo – Servizio del Comune ove si trovano ad operare. I relativi 
provvedimenti  sono in capo al medesimo Ente.  

 
 
Articolo 6. Stemmi e denominazione. 
 

1. All’occorrenza l’impiego delle denominazioni dei Comuni associati avverrà in ordine 
alfabetico. 

2. La modulistica impiegata, contestualmente al logo ed alla denominazione del Comune 
interessato potrà riportare la denominazione “Servizio Associato di Polizia Locale 
Candiolo, Castagnole P.te, None, Piobesi T.se, Virle P.te”.  

3. Fatti salvi i principi della specifica normativa regionale i veicoli di servizio, pur anche non 
acquistati in comune, possono riportare la denominazione “POLIZIA LOCALE Candiolo, 
Castagnole P.te, None, Piobesi T.se, Virle P.te”. 

 
 
Articolo 7. Durata della Convenzione. 
 

1. La convenzione ha decorrenza dalla data di prima sottoscrizione (21 maggio 2011) e durata 
di sei anni.  

2. Essa ha comunque carattere precario e pertanto potrà essere risolta, trascorsi sei anni dalla 
data di sottoscrizione, in qualunque momento per una delle seguenti cause: 

a. Risoluzione consensuale mediante atti deliberativi adottati da tutte le 
Amministrazioni stipulanti, contenenti la definizione dei rapporti giuridici attivi e 
passivi in essere; 

b. Recesso unilaterale motivato di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare 
con atto deliberativo consiliare e comunicato all’organo consiliare dell’Ente  
coordinatore ed alla Conferenza dei Sindaci con preavviso di almeno due mesi 
rispetto alla scadenza dell’esercizio finanziario. 

3. Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti Enti convenzionati. Il Comune che esce 
dalla convenzione prima del tempo stabilito, risponderà pro quota di eventuale debito 
assunto collegialmente fino alla estinzione del debito. 

 
 
Articolo 8. Obblighi e garanzie. 
 

1. l’Ente coordinatore provvede al coordinamento degli atti e all’esercizio dell’attività inerenti 
i servizi associati e qualora previsto alla loro attuazione. 
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2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei 
servizi senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti il Comitato di 
Consultazione diffida l’Ente coordinatore a provvedervi entro trenta giorni. In caso di 
reiterata omissione il coordinamento verrà deciso in capo ad altro Ente. 

 
 
Articolo 9. Controversie. 
 

1. Eventuali controversie che possano insorgere nel corso dell’esecuzione della convenzione o 
in merito all’applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un 
collegio arbitrale, composto da sei membri dei quali cinque scelti rispettivamente da 
ciascun Comune ed il sesto, che avrà funzioni di Presidente, di comune accordo tra i 
Comuni contestanti ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pinerolo. 

 
 
Articolo 10. Modifiche alla convenzione. 
 

1. Alla presente convenzione, in qualsiasi momento della sua durata, potranno essere 
apportate modifiche, votate dal Comitato di Consultazione con votazione a maggioranza 
assoluta e rese efficaci previa approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni 
convenzionati.  

 
 
Articolo 11. Trattamento economico ed oneri. 
 

1. La spesa relativa al trattamento economico degli addetti al Servizio Associato di Polizia 
Locale, per quanto concerne le prestazioni svolte all’interno dell’orario del servizio, sarà a 
carico dei Comuni convenzionati. Al riguardo ciascun Comune parteciperà ai servizi in 
proporzione al numero complessivo degli addetti costituenti l’intera convenzione in 
rapporto ai servizi erogati. 

2. Modifiche strutturali delle piante organiche rispetto alla situazione presente al momento 
della stipula della presente convenzione e modalità di erogazione dei servizi in carenza del 
personale sarà argomento: 

a. In primo momento, al fine di adozione di provvedimenti provvisori, della riunione 
mensile dei Comandanti – Responsabili; 

b. In secondo momento, ritenuto sede istituzionale, in sede di Comitato di 
Consultazione. 

3. Per quanto riguarda le prestazioni svolte al di fuori dell’orario di servizio, si conviene il 
rispetto del C.C.N.L. e leggi finanziarie promulgate. 

4. Il trasferimento dalla sede di servizio ai Comuni esterni facenti parte della convenzione 
avviene esclusivamente con mezzi di servizio. 

5. Ogni altra spesa, come acquisti di mezzi, strumentazione varia, ecc.. non direttamente 
imputabile ai singoli Comuni associati, ma riconducibile ai servizi convenzionati, destinata 
a migliorare i servizi verrà votata dal Comitato di Consultazione a maggioranza assoluta. 
Di volta in volta, all’occorrenza, si converranno le soluzioni ai casi per i quali un Comando 
/ Servizio, per mancanza di disponibilità di risorse non riesca a  partecipare in quota parte 
all’acquisto di un bene o servizio ritenuto necessario e funzionale al raggiungimento dei 
fini della presente convenzione o convenuto in sede di Comitato di Consultazione. 
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6. La gestione dei servizi previsti dalla presente convenzione, realizzati secondo le modalità 
descritte, basati sul principio della proporzionalità degli apporti di risorse umane e 
tecnologiche in relazione al numero degli addetti in servizio al momento della firma non 
comportano compensazioni onerose fra associati.    
Fa eccezione quanto indicato al precedente articolo 2 per l’utilizzo dei veicoli di servizio. 
Modifiche comportanti il venir meno dell’apporto proporzionale delle risorse umane e 
tecniche potranno essere sopperite, qualora possibile, tramite la quantificazione economica 
del servizio a carico del Comune deficitario. Le forme ed i modi di quantificazione di detti 
oneri verranno decisi in sede di Comitato di Consultazione. 

7. Eventuali finanziamenti statali, regionali o di altri Enti pubblici o privati, nonché ogni altra 
eventuale entrata avente specifica destinazione verrà ripartita nelle forme e nei modi decisi 
all’unanimità dal Comitato di Consultazione. Salvo diverso accordo di volta in volta 
raggiunto, verrà privilegiato il principio della proporzionalità della spesa in rapporto al 
numero degli abitanti di ciascun Comune. 

 
 
Articolo 12. Proprietà dei beni acquistati. 
 

1. I beni acquistati singolarmente, con fondi dell’Ente, per l’espletamento delle funzioni 
previste dalla presente convenzione rimangono di proprietà del Comune che li ha 
acquistati, fatto salvo quanto già previsto al precedente articolo 11. 

2. I beni acquistati comunemente, con fondi proporzionali dei Comuni convenzionati, propri 
o derivanti da contributi, rimangono in comproprietà dei Comuni acquirenti. Qualora 
trattasi di beni mobili registrati e/o sia prevista necessariamente l’intestazione ad un 
singolo Ente, il bene sarà intestato al comune capofila della presente convenzione.  

3. La gestione delle spese dei beni acquistati comunemente avverrà proporzionalmente, 
seguendo le medesime regole individuate per l’acquisto.  

4. Per i beni acquistati e gestiti comunemente verrà realizzata specifica scheda di gestione 
illustrata periodicamente in sede di riunione di Comitato di Consultazione. 

5. In caso di scioglimento della presente convenzione i beni acquistati comunemente, sia con 
fondi propri proporzionali, che con contributi statali, regionali, provinciali o di altri enti 
verranno ripartiti secondo modalità decise di volta in volta in sede di Comitato di 
Consultazione.  

6. In caso di recesso volontario di un Comune dalla presente convenzione, i beni acquistati 
comunemente e egualmente gestiti per il raggiungimento dei fini associativi, verranno 
lasciati in uso ai restati Comuni convenzionati, senza che nulla sia dovuto al Comune 
recedente. 

 
 
Articolo 13. Rinvio. 
 

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta 
in volta raggiunte tra le Amministrazioni in sede di Comitato di Consultazione, con 
adozione, se ed in quanto necessario, degli eventuali atti da parte degli Organi competenti, 
nonché al Codice Civile ed alla normativa vigente nel tempo in materia di gestione 
associata delle funzioni e dei servizi comunali. 
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Articolo 14. Registrazione. 
 

1. La presente convenzione sarà registrata, nel caso si renda necessario, ai sensi della legge di 
registro. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Per il Comune di None, il Sindaco SIMEONE Maria Luigia ………………………………………..…… 
 
Per il Comune di Candiolo, il Sindaco MOLINO Valter ………………………......................................... 

 
Per il Comune di Castagnole Piemonte, il Sindaco FILIPPA Alessandro ………………………………. 
 
Per il Comune di Piobesi Torinese, il Sindaco BOLLATI Luciano ……...…………………………..…… 
 
Per il Comune di Virle Piemonte, il Sindaco CANDEAGO Rinaldo ……....…………………………… 


