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 è stata resa pubblica all�albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di 

Torchiara � sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi: dal 29-10-2013 come prescritto dall�art. 32 � comma 1 � legge 18 giugno 

2009, n. 69. 
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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE 
 

N. 10 
DEL 26 OTTOBRE 2013 

                                           
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Attuazione del Servizio Associato di Polizia Locale. 

 
 
              L�anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore 11,00, 
nella sala delle adunanze della sede operativa ubicata presso il Comune di Torchiara (SA). 
              Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri con appositi avvisi, risultano all�appello nominale:  
       consiglieri                                      presenti                              assenti 
DI BIASI FRANCO                                          X 
ALFIERI FRANCESCO   X 
DI LUCCIO PASQUALE                                       X 
SERRA ANGELO                X 
VOSO SIMONE    X 
DELLA PEPA GIUSEPPE                               X 
CASTELLANO GIUSEPPE                             X 
GIORDANO ROBERTO                                  X 
CASTELLANO MARIO        X 
PAOLILLO VINCENZO                                   X 
MALANDRINO ROSARIA                                                                                        X 
COCCORULLO GIUSEPPE                                           X 
CANTALUPO GIOVANNI                                                                                        X 
CATANEO ANTONELLA                                                                                         X 
VECCHIO SABATO                                                                                                 X 
VORIA MICHELE                                            X  
TARDIO GIUSEPPE                                                                                                X 
GIORDANO FILOMARINO                             X  
GARGANO RAFFAELLO    X 
MARINO VINCENZA                                                                                        X 
IZZO TALLARITA SABINA                                                             X  
                                       
 Assegnati n. 21     In carica n. 21          Presenti n. 12                         Assenti n. 9 
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IL CONSIGLIO GENERALE 

Premesso  

 

Che in merito all�area Polizia municipale è stato realizzato dal Formez Pa uno studio sul �Servizio 

associato di polizia municipale - Performance attuale e proposta di riorganizzazione in un�ottica di 

spending review� nell�ambito del progetto Performance PA - PON "Governance e Azioni di Sistema", Asse 

E �Capacità istituzionale�, Ambito B � Linea 1 � inerente, tra l�altro, la riorganizzazione su base associata 

del servizio di polizia municipale; 

Che propedeutica alla realizzazione dello studio è stata una fase intensa e proficua di ascolto  dei Sindaci 

dei Comuni aderenti all�Unione e dei soggetti coinvolti a vario titolo affinché i referenti del Formez 

potessero ben comprendere gli aspetti più rilevanti per il perseguimento degli interessi della collettività; 

Che a tali riunioni si sono affiancati degli incontri con i soggetti che lavorano su tali tematiche per 

raccogliere ed elaborare, attraverso la somministrazione di questionari all�uopo realizzati e colloqui, i dati 

sui servizi di polizia municipale; 

Che tale confronto, associato ad una analisi puntuale e concreta, ha dato ottimi risultati; 

Che il lavoro svolto è stato di notevole interesse considerando che  la riorganizzazione proposta non 

risponde ad un mero obiettivo di soddisfazione delle norme (in particolare quelle dettate dalla Legge 

Regionale n. 12 del 13 giugno 2003) ma persegue soprattutto concrete finalità di efficienza ed efficacia; 

Che sono stati individuati alcuni obiettivi �strategici� per la valorizzazione territoriale e la 

caratterizzazione dell�azione dell�Unione dei Comuni per rispondere adeguatamente alla volontà espressa 

degli Amministratori di condivisione di un progetto politico per lo sviluppo sostenibile, equo e duraturo  

del territorio; 

Che viste le peculiarità del territorio e la presenza nell�Unione dei Comuni del Comune di Agropoli sono 

state giustamente proposte due possibili opzioni in merito alla riorganizzazione a seconda della 

partecipazione o meno del Comune di Agropoli; 

Che il contributo progettuale dato dal Formez non si è limitato a fornire una ipotesi di riorganizzazione 

ma ha  suggerito anche - in linea con quanto previsto dal DL. n. 157 del 27 ottobre 2009 in materia di 

performance delle pubbliche amministrazioni e dal più recente DL n. 174 del 10 ottobre 2012 in materia 

di controllo strategico - un modello di gestione strategica basato sull�utilizzo della cosiddetta �balanced 

scorecard�, così da favorire una gestione della performance orientata a perseguire tali finalità strategiche; 

 

Visto 

Che nell�ambito del  progetto Performance PA - PON "Governance e Azioni di Sistema", Asse E �Capacità 

istituzionale�, Ambito B � Linea 1, è stato altresì elaborato un �Regolamento di attuazione del servizio 

associato di Polizia Locale�  ad hoc per l�Unione dei Comuni Alto Cilento allegato alla presente;  

Considerato 

Che detto Regolamento risponde appieno alle esigenze strategiche e operative del�Unione; 

Che, pertanto, si ritiene utile approvarlo; 

 

Vista la delibera di Giunta Unionale n. 31 del 21 settembre 2013; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal segretario dell�ente ex art. 49 TUEL 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli 11 e 1 astenuto (Giordano Filomarino); 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il Regolamento di attuazione del servizio associato di Polizia Locale dell�Unione dei Comuni 

�Alto Cilento� che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale. 
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