
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   31 
 
 

 

31.07.2008 
 

Convenzione con il Comune di S.Maria C.V. per la 
gestione coordinata di alcuni servizi di Polizia 
Municipale – approvazione schema di convenzione. 

 

L’anno duemilaotto il giorno trentuno del mese di  luglio alle ore  18,03, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta pubblica ed ordinaria, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE  X FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO  X MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO  X 

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO  X 

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO  X 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 11        assenti n. 9  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



Proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

Convenzione con il Comune di S.Maria C.V. per la gestione coordinata di alcuni servizi di 
Polizia Municipale. – Approvazione schema di convenzione. 
 

Relazione istruttoria 

 

         Premesso che il Corpo di Polizia Municipale di questo Comune intende avviare forme di 

collaborazione con altri Corpi di P.M. del comprensorio, in occasione di necessità contingenti che 

possano richiedere l’invio di rinforzi di personale; 

         che tali collaborazioni, pur non rivestendo il carattere dell’eccezionalità dal punto di vista 

della prevedibilità, lo rappresentano dal punto di vista dell’affluenza dei veicoli e/o persone e, 

pertanto, necessitano di personale di rinforzo oltre a quello già normalmente in servizio; 

         considerato che la gestione associata è finalizzata soprattutto a garantire il presidio del 

territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo: 

1) della sicurezza della circolazione stradale da contrapporre all’alta incidentalità causata da 

abuso di alcool e sostanze stupefacenti; 

2) della protezione dell’ambiente da contrapporre all’emergenza rifiuti; 

3) della sicurezza dei cittadini, con applicazione dell’attività delegata dal “Pacchetto 

Sicurezza” ai Sindaci, da contrapporre alla  recrudescenza di micro e macrocriminalità; 

         che l’evoluzione delle problematiche che affliggono i nostri territori richiederebbe, a secondo 

delle esigenze, un impiego di uomini e mezzi indisponibili a qualunque Amministrazione, in 

rapporto alla gravità dei fenomeni; 

         Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.55 

del 27..09.2007 che, tra l’altro, tali fini persegue; 

         Vista l’allegata bozza di convenzione che disciplina le modalità di collaborazione fra i servizi 

di Polizia Municipale dei Comuni di Capua  e S.Maria C.V. in occasioni di manifestazioni od eventi 

eccezionali e ritenuto necessario sottoporla ad approvazione, nella considerazione che essa consenta 

un maggior utilizzo delle risorse umane e materiali a disposizione di ciascun Ente a beneficio di una 

maggiore efficacia degli interventi; 

 

Il Responsabile del Settore Vigilanza 

Propone al Consiglio Comunale  

 

1) di approvare lo schema di convenzione, che si allega al presente atto formandone parte 

integrante e sostanziale, per la gestione coordinata fra il Comune di Capua ed il Comune di 

S.Maria C.V., con particolare riferimento al servizio di polizia stradale ed alla gestione degli 

eventi eccezionali; 

2) di trasmettere copia integrale della presente: 

- al Comune di S.Maria C.V. per l’adozione del medesimo atto consiliare; 

- alla Prefettura di Caserta per quanto previsto dalla Legge n.65/85 e s.m.i., nonché dalle 

normative nazionali e regionali in materia di servizi di rinforzo, missioni al di fuori del 

territorio comunale, qualifica di P.S.; 

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.Maria C.V. in relazione alle qualifiche 

di Agente ed Ufficiale di Polizia Giudiziaria; 

- alle Cancellerie del Giudice di Pace di Capua e S.Maria C.V.  

 
Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Carlo Ventriglia 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalle pagine 12 e 13 della trascrizione integrale del verbale della seduta che, 

allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

OGGETTO: Convenzione con il Comune di S.Maria C.V. per la gestione coordinata di alcuni servizi di 

Polizia Municipale – approvazione schema di convenzione. 

 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n. 21 del 28 luglio 2008 con il quale la Commissione per la modifica e l’adeguamento dello Statuto 
e dei Regolamenti comunali  ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A); 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta corredata 
dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Ascoltati gli interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 

         A seguito di votazione,  resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 12 
Componenti votanti: 12 
Componenti Astenuti: /////// 
voti favorevoli 12  (Antropoli, Anastasio, Cembalo, Di Monaco, Ferrara,  Fusco, Galluccio,  Minoja,  Mirra,  Ragozzino, 
Vinciguerra Andrea); 
 
 

DELIBERA 
 

 

1) Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore di 
Vigilanza., sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a  dispositivo proposto.  

2) Conferire al presente atto la immediata eseguibilità, con votazione resa per alzata di mano, che ha riportato il 
seguente esito: 

            Componenti presenti: 12 
              Componenti votanti: 12 
              Componenti Astenuti: /////// 
voti favorevoli 12  (Antropoli, Anastasio, Cembalo, Di Monaco, Ferrara,  Fusco, Galluccio,  Minoja,  Mirra,  Ragozzino, 
Vinciguerra Andrea); 
 
 
 

Ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g., su richiesta del consigliere Mirra, il Presidente alle ore 18,45 
dispone una sospensione di cinque minuti della seduta.  
Alle ore 18,53 riprendono i lavori ed il Segretario Generale procede all’appello. 
Componenti presenti n. 13  (Acunzo, Anastasio, Cembalo, Di Monaco, Ferrara,  Fusco, Galluccio,  Minoja,  Mirra,  
Morlando, Ragozzino,  Salzillo, Vinciguerra Andrea); 
Componenti assenti n.8 (Antropoli, Branco, Brogna, Chillemi, Di Cicco, Ferraro, Valletta, Vinciguerra Gianfranco). 
 
Il Presidente, pertanto, invita alla trattazione del successivo argomento all’o.d.g. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE TRA 

 IL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE ED IL COMUNE DI CAPUA 

PER LA GESTIONE  COORDINATA DI ALCUNI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

Nell’anno 2008, il giorno              (                    ) del mese di                      (                       ) 

nella sede del Comune di                                      con la presente scrittura privata tra il 

1) Comune di Sanata Maria Capua Vetere  ( cod. fiscale                                      ) 

rappresentato dal dr. Francesco De Rosa, Dirigente della Polizia Municipale, che agisce nel 

presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo all’uopo autorizzato 

con Deliberazione Consiliare n.                del          

ed il 

2) Comune di Capua ( cod. fiscale                                    ) rappresentato dal dr. Carlo 

Ventriglia, Dirigente della Polizia Municipale, che agisce nel presente atto in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune medesimo all’uopo autorizzato con Deliberazione Consiliare            

n.                del          

Premesso 

• Che è avvertita l’esigenza di un coordinamento dei servizi di Polizia Municipale tra i due 

Comuni e di una maggiore collaborazione in occasione di eventi eccezionali 

programmati e non; 

                                                         Vista 

• La Legge 7.3.1986, n. 65  e l’art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 265; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 
 



Art. 1 – Oggetto e Finalità 

La premessa, accettata, fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

I Comuni di Santa Maria capua Vetere e Capua, come rappresentati si convenzionano, al fine di 

predisporre una gestione in comune dei servizi di Polizia Municipale relativi al servizio di polizia 

stradale ed alla gestione degli eventi eccezionali. 

La presente convenzione ha lo scopo di consentire un maggiore e miglior utilizzo delle risorse 

umane e materiali di ciascun Ente, sotto il profilo dell’efficacia degli interventi e dell’uso 

razionale delle forze ed, inoltre, di evitare problemi operativi di competenza territoriale negli 

interventi in prossimità del confine fra i due comuni non facilmente individuabili dall’operatore 

su strada. 

Art. 2 – Ambito territoriale per i servizi ordinari di polizia stradale 

L’ambito territoriale di operatività della presente convenzione dei servizi ordinari di polizia 

stradale è così individuato: territorio comunale di Santa Maria Capua Vetere e territorio 

comunale di Capua.  All’interno dell’ambito territoriale, il Comune di santa Maria Capua Vetere 

ed il Comune di Capua si riconoscono reciprocamente la potestà di esercitare a mezzo 

personale di polizia municipale appartenente ad entrambi i Comuni, i poteri connessi 

all’esercizio dei servizi sopra descritti. 

Tutti gli atti inerenti e derivanti dal predetto servizio di polizia stradale, redatti 

indifferentemente da personale dipendente dal Comune di Santa Maria Capua Vetere o dal 

Comune di Capua, in conformità alla presente convenzione, sono imputati alla amministrazione 

comunale sul quale territorio vengono formati.    

 

Art. 3 – Modalità effettuazione rinforzi di personale 
 

I servizi di polizia municipale dei due comuni si integrano: 

a) in occasione di manifestazione sportive, culturali, ricreative, sociali e politiche che rivestono 

carattere di eccezionalità per affluenza di veicoli o di persone e, pertanto, necessitano di 

personale di rinforzo, da attivarsi oltre il normale orario di servizio”. 

 



b) in caso di eventi imprevedibili che necessitano di rinforzi di personale, quali calamità 

naturali, assenze non previste del personale dipendente, sostituzioni e/o integrazione di 

personale, attività di polizia giudiziaria. In tali occasioni si procederà come di seguito: 

 

a) interventi di rinforzo programmati con 
oneri a carico dell’Amministrazione 
richiedente 

Si attiva la preventiva richiesta del 
competente Caposettore, nonché determina 
dirigenziale con previsione della spesa 

b) interveneti di rinforzo programmati da 
attivarsi in caso di servizi congiunti svolti 
durante il normale orario di servizio, senza 
oneri a carico dell’Amministrazione 
richiedente.” 
 

Sono sufficienti la richiesta e l’accordo tra i 
Comandanti dei rispettivi Corpi di Polizia 
Municipale ( che avranno cura delle dovute 
comunicazioni per i conseguenti adempimenti 
in materia Inail) 

c) interventi non programmati senza oneri per 
il personale, che rivestono però il carattere 
dell’urgenza a tutela dell’incolumità pubblica e 
degli operatori di Polizia Municipale 

E’ sufficiente la richiesta del più alto in grado 
in servizio. 
La richiesta dovrà essere indirizzata alla sede 
del Comando oppure nel caso di somma 
urgenza anche al cellulare in dotazione alla 
pattuglia.  
Quanto sopra dovrà essere relazionato ai 
rispettivi Comandanti per iscritto, con le 
motivazioni dell’intervento richiesto 

 

Art. 4 – RISORSE TECNOLOGICHE 

I servizi di P.M. dei due Comuni si integrano altresì con l’utilizzo reciproco delle 

apparecchiature tecnologiche, collegamenti a banche dati e veicoli rispettivamente in 

dotazione, nonché per l’eventuale predisposizione congiunta di progetti per l’accesso a 

contributi previsti per la polizia locale. 

 

Art. 5 – RESPONSABILITA’ GESTIONALI 

 

Il personale comandato ai sensi del presente articolo ricade nella responsabilità gestionale del 

comune ricevente, che avrà cura di attivare tutti gli adempimenti necessari in materia 

assicurativa.  

Restano in capo ai rispettivi enti di appartenenza tutte le funzioni e prerogative inerenti la 

figura del datore di lavoro.  

Art. 6 – DURATA E OPERATIVITA’ 

La presente convenzione ha durata di due anni decorrenti dalla della stipulazione. 



Ciascun ente può recedere dalla convenzione con preavviso scritto di tre mesi. 

 

Art. 7 – ONERI 

Per i servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lett.a), tutti gli oneri sono a carico 

dell’Amministrazione che richiede il servizio o rinforzo. Il trattamento economico, stabilito sulla 

base del vigente C.C.N.L. AA.LL., fatti salvi i futuri miglioramenti, verrà corrisposto ai 

dipendenti direttamente dall’Ente di appartenenza.  

All’uopo, l’Ente richiedente dovrà, con cadenza mensile, inviare la rendicontazione delle ore di 

lavoro prestate e farla pervenire, entro e non oltre il giorno ________ di ogni mese,  presso 

l’Ufficio del Personale dell’altro Ente, controfirmato dal Responsabile del Settore di 

appartenenza del lavoratore.. 

Ottenuto il riscontro dal predetto Ufficio del Personale, l’Ente richiedente provvederà alla 

liquidazione delle somme, comprensive degli oneri riflessi, entro giorni 15 (quindici) dalla 

ricezione. 

Per i servizi di cui alle lettere b) e c), tutti gli oneri saranno a carico dell’Amministrazione di 

appartenenza e saranno rendicontate tra gli Enti a fine anno, con eventuale compensazione e 

conseguente esborso a saldo da parte dell’Ente risultante a debito per la relativa quota. 

Art. 8 – DISPOSIZIONI FISCALI 

Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall’imposta 

di bollo ai sensi dell’articolo 16 della tabella allegato b) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642. 

Il presente atto sarà registrato in  caso d’uso. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Comune di Santa Maria C.V.                                  Comune di Capua  

__________________________                           ______________________ 

     (Dr.                                            )                                                                   (Dr.                                           )  

                                 

 

 

 

 

 

 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Vigilanza - 

                   Relatore dott. Carlo Ventriglia 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 24 del 23.07.2008 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Convenzione con il Comune di S.Maria C.V. per la gestione coordinata di alcuni 

servizi di Polizia Municipale – approvazione schema di convenzione. 

 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  23.07.2008 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Dott. Carlo Ventriglia 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                              Rag. Emilio Russo 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                 IL SEGRETARIO 

      f.to    Anastasio Ilaria                                                            f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

5 agosto 2008 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì  5 agosto 2008 

                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 3 settembre 2008 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 

 

 


