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Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune 
 

San Vito Chietino 05/12/2013 

 

 

Al Sindaco di San Vito Chietino 

Rocco Catenaro 

   

 

Il sottoscritto consigliere, Nardone Roberto in qualità di consigliere comunale del 

Comune di San Vito Chietino, nel gruppo di Minoranza di San Vito Bene Comune, 

 

Con preghiera di inserimento all’ODG  del prossimo consiglio comunale di San Vito 

Chietino (CH). 
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Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune 
 

 

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta ed orale sulla Determinazione di 

Consiglio Comunale Numero  34   del  25-06-2013 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI 

IN ORDINE AL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE" 

 

Premesso che: 

In data 29/11/2006 il comune di San Vito Chietino (Sindaco Giannantonio) ha 

stipulato con l’Unione dei Comuni, unitamente ad altri enti, una convenzione 

della durata di cinque anni dal 01/01/2007 al 31/12/2011 per la gestione 

associata del servizio di Polizia Locale; 

In data 21/11/2011 il comune di San Vito Chietino (Sindaco Catenaro) ha 

stipulato con l’Unione dei Comuni una nuova convenzione della durata di anni 

cinque  fino al 31/12/2016, per la gestione associata del servizio di Polizia Locale. 

 

Considerato che: 

Con la determinazione di C.c. n° 34 del 25-06-2013  l’amministrazione ha dato 

l’impulso per il reintegro del Servizio di Polizia Municipale, di fatto interrompendo 

la convenzione con l’Unione dei Comuni, a far data dal 01/01/2014. 

Visto che: 

Tale deliberazione ha scatenato a ragione, un vespaio di polemiche in seno 

all’Unione dei Comuni, in quanto il nostro ente ha proposto di reintegrare nella 

posizione di Agente di P.M. numero due entità e non quattro come 

originariamente trasferiti dal Comune di San Vito Chietino all’atto della stipula 

della prima convenzione del 2006.  

Nella determinazione di C.c. n° 34 del 25-06-2013 viene addotta come 

motivazione principale della scelta del reintegro, quella del risparmio 

economico nella spesa di gestione dell’Ente, ma come sottolineato all’epoca 

dal nostro gruppo Conisiliare, non esistono cifre ufficiali di riferimento a supporto 

della tesi dell’Assessore proponente Comini, tutto dovrebbe essere lasciato alla 

fiducia delle dichiarazioni della maggioranza. 

Evidenziato che: 

E’ pacifico ricordare che il Comune di San Vito Chietino è debitore per una cifra 

importante nei confronti dell’Unione per il servizio di gestione associata di Polizia 

Locale, per gli anni fino al 2013 e che l’uscita dell’ente dalla gestione integrata 

potrebbe essere letta come un “escamotage” per la dilazione di pagamento 

della cifra dovuta all’Unione. 
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Ricordato che: 

Questa stessa maggioranza ha confermato nel 2011, ovvero due anni orsono la 

stessa convenzione che ha bruscamente interrotto con la delibera del Giugno 

2013. 

La determinazione di C.c. n° 34 del 25-06-2013  del Comune di San Vito Chietino 

viene ritenuta inadatta ed inapplicabile dalla maggioranza della Giunta 

dell’Unione, che di fatto con deliberazione propria n°24 del 23/09/2013  intima al 

Comune di San Vito Chietino il reintegro di numero quattro agenti di P.M. e non 

di due come sostenuto dalla vostra delibera. 

Osservato che: 

Nonostante le controdeduzioni di questo Ente fornite all’Unione dei Comuni con 

determinazione di Giunta Comunale n° 73 del 14-11-2013, non sembra proliferarsi 

una soluzione di accordo riguardo il reintegro del servizio di Polizia Locale, bensì 

è sempre più probabile l’apertura di un contenzioso soprattutto legale che 

porterebbe ad un’ inesorabile perdita di tempo, efficacia, soldi, nell’azione 

amministrativa. 

INTERROGA: 

il Sindaco e l’Assessore competente per sapere: 

1. La direzione che l’Ente intende seguire nella definizione della 

convenzione integrata del servizio di Polizia Locale. 

2. Se è volontà di questa maggioranza ridiscutere i termini del reintegro del 

servizio, in un’ottica di condivisione anche con la minoranza della scelta, 

visti i nuovi elementi forniti dalla delibera dell’Unione. 

3. Se è volontà di questa maggioranza ridiscutere i termini del reintegro del 

servizio, con il Consiglio dell’Unione dei Comuni, nell’ottica di condivisione 

della scelta soprattutto con gli altri enti che potrebbero subire 

ripercussioni  dal punto di vista economico e gestionale dall’uscita del 

Comune di San Vito Chietino dalla gestione integrata. 

4.  L’effettiva esposizione economica nei confronti dell’Unione riguardo al 

servizio di Gestione Integrata della Polizia Locale alla data odierna. 

5. L’effettivo risparmio in termini economici, finanziari e reali dall’uscita dalla 

gestione integrata. 

In fede  

Roberto Nardone 

 


