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L’anno 2012 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 20.00 nella  sede Comunale di 

Casatenovo. 
Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono 
intervenuti i Signori: 
 
 All’appello risultano: 
 
 Nome e cognome   Qualifica   Presente 
  
COLOMBO ANTONIO  Sindaco  SI  
GALBIATI FILIPPO ViceSindaco SI 
ZARDI LUCIANO Consigliere_Ass SI 
BRAMBILLA DARIO Consigliere_Ass SI 
COGLIATI RODOLFO Consigliere_Ass SI 
COMI MARTA Consigliere_Ass SI 
SIRONI ALFIO Consigliere_Ass NO 
   
 
       Totale  6  
 
  
 
 

Assiste il Segretario Generale SANDRO DE MARTINO 
 
 Il Sig. COLOMBO ANTONIO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 



 



APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE FRA COMUNE DI CASATENOVO E NUCLEO 

PROTEZ. CIV.ASS. NAZ. CARABINIERI SEZ. LECCO PER COLLABORAZIONE A POLIZIA 

LOCALE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA E VIABILITA' IN OCCASIONI DI EVENTI 

RELIGIOSI SPORTIVI CULTURALI POP. 2013/14 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 188 in data 06/12/2007 con la quale 

si approvava la schema di convenzione per la collaborazione alla Polizia Locale della 

gestione della sicurezza e della viabilità in occasione di eventi religiosi, sportivi, culturali 

e popolari. 

 

DATO ATTO che tale convenzione è stata prorogata con  proprio atto  n. 247 del 

17/12/2008 per il triennio 2009 – 2010 – 2011.  

 

DATO ATTO che tale convenzione è stata prorogata con  proprio atto  n. 1 del 

13/01/2012 per l’anno 2012.  

 

RITENUTO che il rapporto di collaborazione instaurato con la predetta associazione è 

stato positivo e professionale e pertanto si ritiene opportuno e conveniente per questa 

Amministrazione comunale prorogare l’accordo di cui alla convenzione anche per gli anni 

2013 e 2014. 

 

RICHIAMATI i principi giuridici attinenti la sussidiarietà orizzontale di cui al combinato 

disposto degli artt. 118 ultimo comma Costituzione, 3 TUEL, D.Lgs n. 267/2000 e 3 

Statuto comunale. 

 

DATO ATTO altresì che il Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri della Provincia di Lecco opererà con la Polizia Locale sotto l’esclusiva 

direzione organizzativa di quest’ultima; in particolare di norma potrà garantire la 

presenza di almeno due operatori durante lo svolgimento delle manifestazioni tra cui le 

più significative sono sicuramente:  festa del paese; carnevale casatese; fiere varie, 

Creart mese di dicembre nonchè  manifestazioni religiose, sportive, culturali e popolari 

di rilievo ed ogni altro evento eccezionale che richieda particolare impegno di 

sorveglianza e di viabilità. 

 

PRECISATO inoltre che l’attività di coordinamento tra il Comune di Casatenovo ed il 

Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Provincia di 

Lecco verrà affidata al Responsabile della Polizia Locale e che la stessa persona sarà 

incaricata di assicurare che la collaborazione sia improntata ai contenuti di questo atto e 

ciò con la stipula di apposita convenzione la quale assicurerà il buon funzionamento dei 

servizi oggetto di collaborazione. 

 

VISTO l’atto costitutivo del prefato Nucleo dell’ Associazione dal quale è verificabile 

l’oggetto e l’ attinenza della attività statutaria alla stipulanda convenzione, agli atti 

d’ufficio, e che dallo stesso si evince la fonte giuridica del potere del Sig. Disetti 



Giuseppe che nella bozza di convenzione viene indicato come persona che può stipulare 

la convenzione medesima, 

 

RICHIAMATO l’art. 48 del TUEL, D.Lgs n. 267/2000 circa le competenze della giunta 

comunale; 

 

VISTO l’art.  22 dello Statuto comunale; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Polizia Locale, 

ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del TUEL, D.Lgs n. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 

Programmazione Economico Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del TUEL, 

D.Lgs n. 267/2000; 

 

AD unanimità di voti legalmente resi ed accertati nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi tutti detti in premessa e in narrativa e che qui si intendono integralmente 

riportati: 

 

1) di approvare lo schema di convenzione, da sottoscrivere tra il Comune di Casatenovo 

ed il Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di 

Lecco -  e che composto di n.  09 articoli è allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare mandato al Responsabile della Polizia Locale per la firma della convenzione e 

all’assunzione di tutti gli atti gestionali necessari a dare concreta attuazione a questo 

provvedimento; 

 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza 

di provvedere viste  le imminenti manifestazioni, ai sensi dell’art. 134 del T.U. Enti 

Locali, D.Lgs n. 267/2000 e ciò con separata votazione unanimemente favorevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 220          DEL 28/12/2012     

 

 

 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 18.12.2012 

 

IL RESPONSABILE  

Settore Vigilanza 

f.to Caimi Matteo 

 

                                             

                                                                                                            

                                                                                               

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 27.12.2012 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

f.to PAOLA SALA 

 



Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 
        IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to COLOMBO ANTONIO                                                        F.to SANDRO DE MARTINO 
 
   

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art.124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 
267). 
 
Casatenovo, lì ________________ 
        
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
 
N.                         Reg. Pubblicazioni  
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Casatenovo, lì ___________ 
 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                  AFFARI GENERALI 
                                                                                                  ROBERTA CESANA  
          
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi  
  dal ______________ al______________ ; 
- è divenuta esecutiva in data   _______________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  
  (art. 134, c.3, del T.U.  n. 267/2000); 
- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del________________, delle deliberazioni  
  comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000); 
- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000). 
 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
                                                                
 


