
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     N° 39 del 30/07/2020   
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA DELLA 

FUNZIONE “POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA 
LOCALE”, NELL’AMBITO DELLA “CONVENZIONE QUADRO PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI”  

 
Il giorno trenta Luglio duemilaventi, alle ore 20:30, presso la sede municipale, si riunisce 
l’organo consiliare. 
 
Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 COMAGLIO DAVIDE X  10 BERTOLDI ENRICO X  

2 MANELLI CATERINA X  11 SCASSOLA DAVIDE X  

3 TOFFOLO ELISA X  12 BASSI DAVIDE  X 

4 SCALMANA OMBRETTA X  13 MOLINARI MARCO X  

5 BETTINZOLI ANGELO X  14 NODARI SARA LUCIA X  

6 GHIDINELLI FABRIZIO X  15 RIVETTA ELISA X  

7 ORTOLANI DIEGO X  16 POZZANI GBATTISTA X  

8 GRUMI ANNA MARIA X  17 PERSAVALLI GIANCARLO X  

9 TURINI FABRIZIA X      
 

PRESENTI: 16                    ASSENTI: 1 

 
 
 
Assiste ai lavori l’Assessore esterno Ing. Emanuel Perani. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta 
la seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA DELLA 
FUNZIONE “POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE”, NELL’AMBITO 
DELLA “CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI 
COMUNALI”   
 
 

La trattazione dell’argomento è esposta nel verbale della seduta contenente le trascrizioni 

integrali degli interventi. 

 

Dopo ampia discussione, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di 

cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 

Premesso che: 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 5 luglio 2017 è stata approvata la 

“CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI 

COMUNALI” con capofila la Comunità Montana di Valle Sabbia per il periodo 2018-2024; 

 

la Comunità Montana ha sviluppato negli ultimi dieci anni significative esperienze di gestione 

associata di servizi, svolte anche a favore di enti non obbligati a gestire in forma associata le 

funzioni fondamentali, come il comune di Gavardo; 

 

per questi ultimi enti la Comunità Montana si è posta l’obiettivo non solo di garantire il 

mantenimento del livello quantitativo e qualitativo di partenza dei servizi affidati, ma di qualificare 

ulteriormente gli stessi; 

 

in quest’ottica, il comune di Gavardo ha ritenuto di aderire ad alcune delle gestioni associate e 

affidato alla Comunità Montana diversi servizi, tra i quali il servizio tributi, i servizi informatici, il 

catasto ed il servizio rifiuti; 

 

questa amministrazione concorda sull’opportunità di miglioramento dei servizi offerta dalle gestioni 

associate, soprattutto per alcune tipologie di servizio; 

 

in particolare, i servizi propri della funzione Polizia municipale e Polizia amministrativa locale 

sembrano essere vocati alla gestione in forma associata anche alla luce dell’esigenza, oggi 



particolarmente sentita dalla cittadinanza, di un servizio di polizia municipale più efficace ed 

efficiente; 

 

l’Aggregazione di Polizia Locale della Valle Sabbia ha ottenuto risultati eccellenti negli ultimi anni, 

maturando esperienza e professionalità tali da poter rispondere alle esigenze del territorio e dei 

cittadini gavardesi; 

 

la contiguità tra il territorio di Gavardo e quello della gestione associata consente di organizzare il 

servizio sulla base di criteri e principi condivisi e con la garanzia di un presidio integrato, senza 

soluzione di continuità;  

 

l’ampliamento della struttura organizzativa di riferimento assicura una maggiore professionalità 

nella fornitura dei servizi e, di conseguenza, una qualità più elevata, anche attraverso il miglior 

clima organizzativo frutto del confronto costruttivo tra esperienze diverse; 

 

Considerato che ogni “funzione” e/o “servizio” da gestire nell’ambito della suddetta convenzione, 

deve essere individuato ed affidato alla Comunità Montana con deliberazione del Consiglio 

Comunale; 

 

Ritenuto opportuno provvedere alla gestione associata della funzione “Polizia municipale e Polizia 

amministrativa locale” nell’ambito della “Convenzione Quadro per la gestione associata di funzioni 

e servizi comunali” di cui alla citata deliberazione consiliare n. 38 in data 5 luglio 2017; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 

Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con undici voti favorevoli e cinque 

voti contrari (Molinari, Nodari, Rivetta, Pozzani e Persavalli), espressi dai sedici consiglieri presenti 

e votanti: 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di affidare alla Comunità Montana di Valle Sabbia, nell’ambito della “Convenzione Quadro 

per la gestione associata di funzioni e servizi comunali 2018-2024”, approvata dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 38 in data 5 luglio 2017, la seguente funzione: 



“Polizia municipale e Polizia amministrativa locale”; 

3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL). 

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 

venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e 

non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il 

procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con undici voti favorevoli 

e cinque voti contrari (Molinari, Nodari, Rivetta, Pozzani e Persavalli), espressi dai sedici 

consiglieri presenti e votanti: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (art. 134, 4° comma, TUEL). 

 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il Sindaco 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
 
 

 
  
 
  
      



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO  COMUNALE N° 40. 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 

Oggetto : AFFIDAMENTO ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA DELLA FUNZIONE 
“POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE”, NELL’AMBITO 
DELLA “CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E 
SERVIZI COMUNALI”   

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Esprimo  parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Gavardo, li 20/07/2020   

 
Il Responsabile 

LO PARCO ANNALISA / INFOCERT SPA  
 

 



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO  COMUNALE N° 40. 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 

Oggetto : AFFIDAMENTO ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA DELLA FUNZIONE 
“POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE”, NELL’AMBITO DELLA 
“CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI 
COMUNALI”   

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprimo parere  FAVOREVOLE. 
 
 
 

 
Gavardo, li 20/07/2020   

 
 

Il Responsabile  
Area Economico Finanziaria 

LO PARCO ANNALISA / INFOCERT SPA  
 

  

 


