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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N°  13 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIGINO 

SERENZA, IL COMUNE DI NOVEDRATE E L'ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CANTU' - PER UN 

INTERVENTO INTEGRATIVO ALLE ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E 

ASSISTENZA NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

L'anno 2015, il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 21:00, nel Salone Polivalente 

previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si 

è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica il Consiglio Comunale, sotto la 

Presidenza del Signor Barni Maurizio e con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott. Esposito Domenico. 

  
 
Sono presenti i Consiglieri: 

 
BARNI MAURIZIO si BROSIO PASQUALE si 
BARNI MAURIZIO si BROSIO PASQUALE si 
GRASSI SERAFINO si RADICE GIAMPIERA si 
MARELLI DAVIDE si CIOTTI CESARE si 
MARZORATI GUIDO PAOLO si   

 
 

PRESENTI: 7                                  ASSENTI: 0 
 
 
Accertato il numero legale per la validità dell�adunanza il Sig. Barni Maurizio nella qualità 

di IL SINDACO, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a trattare l�argomento 

segnato all�Ordine del Giorno. 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIGINO 

SERENZA, IL COMUNE DI NOVEDRATE E L'ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CANTU' - PER UN 

INTERVENTO INTEGRATIVO ALLE ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E 

ASSISTENZA NEL TERRITORIO COMUNALE 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il volontariato e l�associazionismo sono riconosciuti dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti 

Locali come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo da promuovere nelle loro articolazioni 

territoriali, salvaguardandone l�autonomia e favorendo il loro apporto al conseguimento delle finalità di 

carattere sociale, civile e culturale; 
 
Considerato che le Amministrazioni Comunali di Novedrate e Figino Serenza, secondo gli impegni 
programmatici assunti, intendono valorizzare le associazioni e le organizzazioni di volontariato garantendo la 
possibilità per le stesse di collaborare alle attività e ai servizi pubblici comunali; 
 
Verificato che l�Associazione Nazionale Carabinieri, istituita con D.P.R. 25/07/1956 n° 1286, ha nei suoi 
scopi associativi la promozione dell�impegno sociale nelle varie forme del volontariato attraverso iniziative 

nel campo sociale, civile e culturale; 
 
Considerato che l�Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Cantù, ha dato la propria disponibilità a 

collaborare, con funzioni ausiliarie, con le Amministrazioni Comunali di Figino Serenza e Novedrate, 
garantendo un ruolo di salvaguardia ambientale, assistenza e osservazione in generale; 
 
Ritenuto di avvalersi della sopra citata Associazione in considerazione della professionalità e capacità 

operativa che connota i loro associati ovvero Carabinieri in congedo; 
 
Considerato che al fine di pianificare i rapporti di collaborazione con l�Associazione in argomento è 

necessario stipulare una apposita convenzione, delineando altresì gli ambiti di intervento; 
 
Visto l�allegato schema di convenzione all�uopo concordato con l�Associazione per la durata di anni uno; 
 
Visto altresì il parere favorevole espresso dalla Prefettura di Como in data 27/04/2015 prot. n° 

1706/UPL/OAC/mb; 
 
Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale 
per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
- il Responsabile dell�Area Vigilanza ad interim in ordine alla regolarità tecnica; 
- il Responsabile dell'Area Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 
 
Preso atto del dibattito consiliare: 
 
L�Assessore Grassi Serafino: 
�Questa Convenzione si propone di assicurare alla Polizia Locale una più efficace forma di sostegno 
nell�attività di presidio del territorio, utilizzando a tal fine l�organizzazione, le professionalità ed il supporto 

tecnologico dell�Associazione Nazionale Carabinieri � Sezione di Cantù.  
Questa Associazione che è apolitica e non persegue fini di lucro, svolgerà attività sussidiaria, 

complementare e non sostitutiva dei ruoli di competenza della Polizia Locale nei seguenti ambiti di interventi: 
1. Promozione e tutela dei diritti della persona mediante l�assistenza, prioritariamente nei confronti dei 

portatori di handicap, anziani emarginati e minori; 
2. Protezione, conservazione e valorizzazione dell�ambiente della cultura e del patrimonio storico ed 

artistico, nonché promozione e sviluppo delle attività connesse; 
3. Collaborazione per attività di supporto delle forze dell�ordine per la disciplina del traffico in occasione di 

manifestazioni di carattere pubblico; 
4. Vigilanza sullo stato e sul mantenimento di parchi e zone boschive attraverso monitoraggio degli stessi; 
5. Vigilanza sulla apertura e chiusura del Cimitero; 
6. Vigilanza e comunicazione agli organi competenti sul deterioramento dei manti stradali e sulla mancanza 

di barriere architettoniche; 
7. Campagna di informazione alla Cittadinanza, in particolar modo agli anziani, per evitare truffe e/o furti in 

abitazioni; 



8. Istruzione su corretti comportamenti da seguire in caso di calamità naturali; 
9. Verifica e monitoraggio del territorio al fine di prevenire atti di inquinamento. 
L�impiego concreto dei singoli volontari, ai quali non è consentito l�uso di armi o di oggetti atti ad offendere, 
avverrà sulla base delle indicazioni dei vari Responsabili del servizio di Polizia Locale, cui sarà demandato il 

compito di predisporre, d�intesa con il referente dell�Associazione, il piano delle attività.  
Alla fine di ogni mese verrà redatta dall�Associazione una relazione sulle attività svolte, che verrà trasmessa 

ai relativi Uffici di Polizia Locale. 
Il personale volontario, durante lo svolgimento dell�attività, sarà provvisto di specifico abbigliamento 

identificativo dell�Associazione, per una immediata riconoscibilità da parte dei cittadini. 
In caso di eventi che possono arrecare danno o disagio o in caso di situazioni di pericolo che richiedano 
interventi urgenti, il personale volontario dell�Associazione non avrà autonomia operativa, ma dovrà limitarsi 

ad attivare gli organi di Polizia Locale o le forze di Polizia di Stato. 
La Convenzione che ha natura sperimentale, avrà la durata di 1 anno. Dopo di che, in base ai risultati che 

essa darà, si valuterà, d�intesa con il Comune di Figino Serenza, se rinnovarla o meno. 
A fronte di tale collaborazione, le Amministrazioni Comunali verseranno all�Associazione, a titolo di rimborso 

spese, un contributo complessivo forfettario di �uro 3.000,00. Nello specifico: 
- �uro 2.000,00 a carico del Comune di Figino Serenza; 
- �uro 1.000,00 a carico del Comune di Novedrate. 
Riteniamo questa Convenzione uno strumento importante per migliorare, all�interno dei nostri territori, i livelli 

di sicurezza urbana e favorire il rispetto della legalità. 
Un�altra forza che si aggiunge agli operatori della Polizia Locale che contribuirà a favorire anche la 

percezione di sicurezza per i cittadini. 
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
�Al di là degli ambiti di intervento concordati, questa Convenzione ci permetterà, forse, di dormire sonni più 

tranquilli. La presenza sul territorio di persone in divisa da carabiniere, sia pure senza le mostrine, 
sicuramente costituirà un forte deterrente nei confronti di chi ha intenzione di commettere reati. 
L�Associazione ha garantito la propria presenza anche in occasione di eventi civili, religiosi o ludico sportivi. 

Sarà anche in questa occasione di supporto alla Polizia Locale favorendone l�attività di presidio del territorio. 

L�Associazione ha una trentina di uomini a disposizione. Chiaramente non tutti per Novedrate. Però in certe 

occasioni potremo far conto anche su una decina di operatori.� 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
�Si potrebbe usufruire di questo servizio anche per mettere in sicurezza i bambini all�uscita di scuola.� 
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
�Si, se ce ne dovesse essere la necessità. Anche se, sono del parere, che sia meglio utilizzare i Vigili, 

perché hanno una professionalità superiore. � 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
�Un carabiniere in pensione penso che abbia la stessa professionalità.� 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
�Secondo me, a livello viabilistico ne hanno sicuramente meno. Comunque, è la divisa che fa la differenza. 

Uno che vede un operatore dell�Associazione capisce subito che non è un carabiniere. La prima volta, forse, 

può andare tutto bene. La seconda, magari, lo manda a quel paese, perché tanto non è un pubblico 

ufficiale.� 
 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare l�allegato schema di convenzione tra il Comune di Figino Serenza, il Comune di Novedrate 

e l�Associazione Nazionale Carabinieri � Sezione di Cantù, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 
2. Di prenotare l�impegno di spesa di Euro 1.000,00 quale quota parte dovuta dal Comune di Novedrate a 

titolo di rimborso spese con imputazione al Bilancio di Previsione 2015, in fase di predisposizione. 
 
 
 
 
 
 



Dopo di che, 
I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
 
Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 
 
Con successiva votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

 
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente, eseguibile ai sensi dell'art. 134 � comma 4 - 

del D.Lgs. n° 267/2000. 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

F.to Barni Maurizio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico  

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

03/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è affisso all�Albo Pretorio on 
line, nel sito web istituzionale di questo Comune, il 03/06/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Esposito Domenico 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diventa esecutiva il 13/06/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 
3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U. 
- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 
 
Novedrate, 03/06/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico 

  
 

 
 


