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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 655 Del 29/06/2017     

 

Polizia Municipale 

 

OGGETTO: ACCORDO  COLLABORAZIONE (EX ART. 4 COMMA 4 LEGGE 7MARZO 
1986 N. 65) TRA  IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI MODENA ED IL CORPO 
UNICO POLIZIA MUNICIPALE UNIONE TERRE DI CASTELLI PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL COMUNE DI MODENA IN OCCASIONE DEL 
CONCERTO DI VASCO ROSSI   
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
  
 PREMESSO che il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Modena ha richiesto di 
rinforzare il proprio contingente mediante il ricorso alla collaborazione di personale di 
Polizia Locale/Municipale appartenente ad altri Corpi  per affrontare le necessità che si 
manifesteranno, in relazione ai  servizi istituzionali, in particolare di Polizia stradale e/o 
commerciale nell’ambito dello svolgimento presso il Parco Ferrari di Modena in occasione 
del grande evento Modena Park- Concerto di Vasco Rossi – 1 Luglio 2017, che richiamerà 
a Modena oltre 220.000 spettatori ed avrà un impatto eccezionale sulla viabilità della 
città di Modena; 
 
 DATO ATTO che il Corpo Unico di Polizia Municipale Unione Terre di Castelli ha 
manifestato la propria disponibilità al fine della collaborazione atta al corretto 
svolgimento dell’evento di cui sopra  e quindi a partecipare ai  suddetti servizi di Polizia 
Locale cooperando nell’attività della Polizia Municipale di Modena; 
 
 PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 13/06/2017 è 
stato approvato lo schema di accordo  tra il Corpo di Polizia Municipale di Modena e il 
Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli; 
 
 VISTO il disposto sancito dall’Art 4, comma 4 Lett. c) della L. 07/03/1986 N. 65, quale 
“Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” allo scopo di rinforzare i 
Comandi di Polizia Municipale in caso di servizi occasionali, sulla base di piani-accordi tra 
le amministrazioni interessate; 
 
 VISTO  l’accordo tra il Comandante della Polizia Municipale di Modena e il 
Comandante della Polizia Municipale Unione Terre di Castelli predisposto per la 
collaborazione di servizi durante l’evento del Concerto di Vasco Rossi; 
 
 CONSIDERATO che Il Corpo Unico Polizia Municipale Unione Terre di Castelli fornirà 
un contingente di n. 2 operatori Assistente MATTEO GIACOMOZZI e Agente Scelto GIUSTI 
LUCA, i quali espleteranno servizi i predisposti dal Corpo di Polizia Municipale di Modena; 
 
 RILEVATO che il Comune di Modena rimborserà al Corpo Polizia Municipale Unione 
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Terre di Castelli il trattamento economico (ordinario e straordinario), previdenziale ed 
assicurativo del personale inviato in servizio durante l’evento Modena Park – Concerto di 
Vasco Rossi,1 luglio 2017, inoltre lo stesso Comune si farà carico delle spese di viaggio di 
andata e ritorno, nonché fornirà ad ogni operatore un buono pasto da consumare in loco 
presso gli esercizi convenzionati, qualora spettante in relazione alla durata del turno di 
servizio; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di autorizzare l’impiego degli operatori di Polizia Municipale come specificato in 

premessa per servizio nel Comune di Modena nel giorno 01/07/2017; 
 
2. Di dare atto che in base alle motivazioni sopra esposte tale collaborazione non 

comporta un maggior onere a carico dell’Unione Terre di Castelli, in quanto le 
competenze  anticipate ai dipendenti distaccati al Comune di Modena per il 
Concerto di Vasco Rossi sono state stanziate nei capitoli di spesa per il Personale 
di Bilancio 2017. 

 
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 
4. Di dare atto che il comune di Modena rimborserà a consuntivo, all’Unione Terre di 

Castelli il trattamento economico previdenziale e assicurativo anticipato al 
personale impegnato nell’iniziativa, come previsto dall’art. 5 dell’Accordo Tra il 
Corpo Polizia Municipale di Modena e il Corpo Polizia Municipale Unione Terre di 
Castelli. 

 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Patrizia Davolio 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
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