Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 163 del 13.12.2017

APPROVAZIONE SCHEMA DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTELLANZA E
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI CASTELLANZA (A.N.C.)
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.lgs. 117/2017, la L.R. n. 1/2008 nelle quali il volontariato ha un ruolo importante all’interno del
sistema integrato dei servizi e viene definito il rapporto tra istituzione pubblica e volontariato quale legane forte
tra fruizione di diritti e adempimenti di doveri;
Ritenuto necessario supportare i servizi pubblici valorizzando l’apporto del volontariato e rafforzando in tal
modo le reti di solidarietà esistenti sul territorio mediante convenzioni che disciplinano il rapporto tra
l’Amministrazione Comunale e le Associazioni di Volontariato operanti sul territorio;
Considerato il particolare apporto che l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Castellanza ha fornito in
passato e che si ritiene possa fornire in futuro in quanto la stessa è composta nella stragrande maggioranza da
carabinieri in congedo e pertanto persone idonee e capaci di offrire un significativo contributo nel volontariato
civico, nell’assistenza alla polizia locale durante manifestazioni, cortei, ricerche di persone, osservazione del
territorio e attività simili;
Visto lo schema della Convenzione allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale
per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
* il Responsabile del Settore Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme volute dalla legge:
DELIBERA
1. di approvare l’allegato schema di convenzione fra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Nazionale
dei Carabinieri (A.N.C), Sezione di Castellanza;
2. di incaricare il Responsabile del Servizio di Polizia Locale a porre in essere tutti i conseguenti atti necessari
all’esecuzione del presente provvedimento;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

