
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E 
COORDINATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 
LOCALE FRA I COMUNI DI COLICO-DERVIO–DORIO 
 
 
SINDACO: Finito questo ampio capitolo delle comunicazioni passiamo al punto 3, “Approvazione schema 
di Convenzione per la gestione associata e coordinata della funzione di Polizia Locale e di Polizia 
Amministrativa Locale fra il Comune di Colico, Dervio, Dorio”. Trattandosi di una proroga di fatto della 
Convenzione, che risale al 2012, come atto tecnico, spiegherà i dettagli necessari il Segretario Comunale 
la Dottoressa Travaglino.  
 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: E’ scaduta il 31/12/2015 la Convenzione previgente che 
aveva una durata 3 anni, i soggetti sottoscrittori sono i medesimi:  Comune di Colico, Comune di Dervio e 
Comune di Dorio, in realtà sullo schema, diciamo sull'impianto della precedente, è stata elaborata questa 
che è un quindi similare, si differenzia intanto per le modifiche normative sopravvenute nel corso dei 3 anni,  
secondariamente è stata anche un po' alleggerita di certi articoli che sono rimasti sulla carta inattuati, 
abbiamo cercato di renderla un po' più sintetica ed effettiva.  
La novità che, però, poi vi spiego perché purtroppo rimarrà sulla carta, è che nel tentativo di renderla 
effettivamente efficace, da un punto di vista economico-gestionale, le Convenzioni per i servizi associati 
funzionano in termini di efficienza e economicità se esiste un solo centro di costo. 
Fino ad oggi la centralità del centro di costo non c’è mai stata, cioè, ogni Comune ha i suoi dipendenti, ha i 
suoi mezzi, si paga la sua benzina, eccetera.  
Come unicità di centro di costo si sarebbe previsto in questa Convenzione, e lo ritroviamo, che sono a mio 
giudizio gli articoli più significativi, nella parte in cui, articolo 11 a diretto carico di un Ente cosa di un altro, 
allora, sono a diretto carico dell'Ente di appartenenza, praticamente quasi tutto, quello che vi dicevo prima, 
le spese ordinarie del personale dipendente, le spese generali per la gestione delle sedi, la spesa per il 
carburante, la spesa manutenzione associazione tasse di circolazione dei veicoli, formazione 
aggiornamento personale, acquisto di attrezzature di beni, e via andare.  
Sono ripartite tra gli Enti, ecco la novità, la spesa per l'acquisto volumi e abbonamento prontuari, per i 
verbali, le sanzioni, spese di notifica, anche qui dei verbali di violazione del codice, queste 2 voci sarebbero 
importanti, le spese di abbonamento, visura e Motorizzazione Civile, nonché spese di software di gestione 
dei provvedimenti sanzionatori, e dei verbali di violazione al codice della strada.  
Il problema è che l'attivazione di questi software gestionali delle multe, deve avvenire proprio all'inizio 
dell'anno e all’inizio dell'anno eravamo in assenza di Convenzione e quindi il Comune di Dervio ha 
provveduto per forza autonomamente a prorogare il suo software e altrettanto ha dovuto fare il Comune di 
Colico;  è’ come se fosse una dichiarazione di intenti. Altra cosa la durata di 1 anno anziché 3 anni, come la 
precedente, in modo tale  quando verrà poi riattivata dal 2017 ci sarà già questo nuovo input, al momento 
che, come mi certifica il Comandante, Dottor Comi, allo stato attuale non è stato possibile far partire già 
questa gestione associata da un punto di vista del centro di costo, grazie.  
 
SINDACO:Ci sono interventi su questo punto? Prego Consigliere De Poi. 
 
Consigliere Franco DE POI: E' un peccato essere arrivati tardi visto che da 3 anni si sapeva che scadeva, 
magari si poteva riuscire a rinnovarla l'anno scorso di modo che si poteva partire anche per questo 
discorso del Centro di Costo, riuscire a farlo prima, programmazione, sempre programmazione.  
Poi magari vengo smentito e però non dai fatti, perché effettivamente su parecchie giornate in cui i vigili 
devono esserci, per problemi di turni quant'altro non riescono ad essere presenti, ma non per colpa loro. 
Noi abbiamo 4 Vigili, se non vado errato, 4, 5? 5 Vigili, Dorio non ne ha neanche uno, Dervio ne ha 2, in 
questo modo noi come Colico andiamo a dare una mano a Dervio perché i nostri Vigili vanno su Dervio: 
cioè, noi avendo una forza maggiore andiamo un po' a perdere forza sul nostro territorio a favore, 
ovviamente, di Comuni come Dorio, che per esempio non ha vigili; è giusto anche aiutare.  
A fronte di tutto questo, visto che dobbiamo comportarci bene coi nostri Comuni vicini, non c'è la possibilità 



e questo proprio per non arrivare tardi, di lasciare in eredità la possibilità che almeno per il periodo estivo ci 
siano più Vigili, presi in Comando? 
Facciamo lavorare la nostra segretaria che già lavora tanto, ma non è una presa in giro, cioè trovare un 
sistema che anche Colico, come altri Comuni, riesca a aumentare la forza dei Vigili durante il periodo 
estivo. Troviamo la soluzione: basta che noi al sabato e alla domenica ci guardiamo in giro, vediamo i 
parcheggi con le strisce blu vuoti, dove c’è il divieto di sosta, ci sono le macchine.  
Perché ormai i nostri turisti hanno capito che l'omino delle strisce blu, che viene incaricato da una Ditta 
esterna al Comune, e lo fanno lavorare 12 ore al giorno, non so al sabato alla domenica, di sera, sempre, 
controlla, e quindi se non metto il bigliettino mi sanzionano, mentre i nostri Vigili che non hanno l'input da 
parte dell'Amministrazione a essere presenti sul territorio, oppure per il rispetto delle norme stringenti, a 
causa delle malattie, a causa del fatto che sono pochi, non riescono a fare il proprio dovere, per cui i nostri 
turisti e cittadini hanno imparato che tanto sul divieto di sosta la parcheggia tranquillamente perché la multa 
non mi arriva.  
Ecco sarebbe bello che l'estate 2016, tutto questo non succedesse, dando una mano ai nostri Vigili a fare il 
proprio lavoro, con più autonomia, più soddisfazioni e un aiuto anche di personale, grazie.  
 
SINDACO: Una precisazione, anzitutto, per quanto riguarda il rinnovo della Convenzione. Quella in essere 
scadeva il 31/12/2015, quindi per poterla attivare prima, sarebbe dovuta andare in Consiglio, revocare 
quella, attuarne un altra, non c'è motivo insomma di revocare una Convenzione in essere per confermare 
magari lo stesso impianto. La scelta di proroga di un anno è stata fatta proprio per dare la possibilità anche 
alla nuova Amministrazione, come diceva giustamente lei, o questa o quella subentrante, di intervenire 
comunque con tutte le modifiche ritenute necessarie chiaramente nell'ambito poi dei vincoli di bilancio, 
eccetera.  
Rispetto all'impiego estivo di personale, su questo poi entra un po' nel dettaglio, non è la Convenzione che 
stabilisce la quantità, il numero del personale in servizio, è essenzialmente come sempre, come tutto una 
questione di bilancio di spese del personale di sostenibilità della spesa.  
Ecco un'ultima cosa, poi passo alla Dottoressa Travaglino, l'impiego poi l'organizzazione dei servizi, Colico, 
Dorio e Dervio è modulata dal Comandante della Polizia Locale, perché è un Funzionario è un 
responsabile di struttura e ha lui l'onere e il compito di organizzare il personale. E’ modulata in modo tale 
che comunque non ci siano aggravi particolari per Colico, insomma per dire è modulata in modo tale che 
entrambi abbiano benefici. 
La modulazione dei servizi, ripeto, è un compito specifico del Funzionario sul quale voglio dire, i 
responsabili di struttura ci sono per quello per essere autonomi nella loro nello svolgimento poi del lavoro 
quotidiano.  
Prego Dottoressa Travaglino. 
 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: Calzante l'osservazione sull'estate che ha fatto il 
Consigliere De Poi, perché oltre ai soliti vincoli di bilancio quest'anno tutti i Comuni sono caduti nel 
paradosso che è partita anche se molto lentamente la famosa mobilità degli Enti di area vasta che riguarda 
le Province. A Giungo esce una normativa nazionale, non mi ricordo se era un DL o una Legge, che vietava 
l'assunzione ed erano nulle anche le assunzioni dei Vigili stagionali. E' dovuto intervenire ANCI, per fare 
una seria “pressione” nei confronti del Governo, e poi con una circolare Madia, uscita solamente ad agosto 
hanno detto che la deroga non valeva per gli Agenti di Polizia Municipale Locale. Quindi noi praticamente 
abbiamo attivato solo a fine agosto un Comando con la Provincia per un dipendente l'Agente Pozzoli, 
attivato proprio in zona Cesarini. 
Comuni turistici come Colico, per ovviare, hanno fatto delle ordinanze sindacali in deroga alla normativa 
nazionale per assumere lo stesso degli stagionali: sinceramente non me la son sentita perché erano 
assolutamente impugnabili. Quindi speriamo che questa estate non ci facciano altri scherzi del genere: la 
domanda è interessante perché c'è stato proprio un problema a carattere nazionale, non del Comune di 
Colico, che aveva anche le risorse. Grazie. 
 
SINDACO: Ci sono altri interventi? Poniamo i voti allora l'approvazione di schema di Convenzione:  



 
Favorevoli: 6 
Contrari: Nessuno 
Astenuti: 2 
 
Votiamo per l'immediata esecutività?  
Come sopra.  
 
 
 


