
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di' Nuoro

COMUNE DI LOCERI

ORIGINALE

Numero 36 del 24/09/2018

OGGETTO: Recesso funzione di polizia locale dall'Unione Comuni d'Ogliastra.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquatto del mese di settembre alle ore 19:00, solita sala delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica, ordinaria ed in prima convocazione. 

Presiede la seduta ROBERTINO UDA nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti ed assenti i 
seguenti Signori:

Totali Assenti:  2Totale Presenti:  11

 

COGNOME E NOME COGNOME E NOMEP/A P/A

PUDA ROBERTINO

PMULAS ANTONIO

PDEIANA CRISTINA

PMOCCI ALBERTO

PLODDO GIANFRANCO

PPILIA ALESSANDRO

PPISTIS MASSIMO

PDEMURU SILVANA

ALODDO WILLIAM

ADEIANA IVO ALBERTO

PUDA VALTER

PLECCA FILIPPO

PMAMELI CRISTOPHER

Partecipa Maria Grazia Mulas nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull' oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, come risulta dalla trascrizione 
in calce al presente atto, i pareri di cui all' art. 49 Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che:  

− Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 06/11/2001 – esecutiva a termini di legge – il 
Comune di Loceri ha aderito alla costituzione di un consorzio per la gestione delle funzioni di polizia 
stradale, commerciale, sanitaria, rurale, cimiteriale, tributaria, edilizia, amministrativa, veterinaria e di 
protezione civile denominato Consorzio Ogliastra; 

− I Comuni di Arzana, Elini, Lanusei (con deliberazioni n. 29, 27 e 28 adottate dai rispettivi Consigli 
Comunali in data 24/10/2007), Loceri (con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 
13/12/2007) ed i comuni di Bari Sardo ed Ilbono si sono costituiti in Unione di comuni ai sensi 
dell’articolo 32 del TUEL 267/2000 denominata “Unione Comuni d’Ogliastra”; 

− Con i medesimi atti sono stati approvati lo statuto e l’atto costitutivo dell’Unione; 

− L’atto costitutivo portante repertorio n. 12 è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all’Unione in data 
25/10/2007 e registrato in data 29/10/2007 n. 404. 

− Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20/10/2008, esecutiva a termini di legge, il 
Comune di Loceri ha deliberato sia la presa d’atto della volontà di procedere allo scioglimento del 
Consorzio Ogliastra sia il trasferimento all’Unione Comuni d’Ogliastra delle funzioni già assegnate al 
consorzio con riferimento ai servizi di polizia stradale, commerciale, sanitaria, rurale, cimiteriale, 
tributaria, edilizia, amministrativa, veterinaria; 

− Con deliberazione dell’assemblea dell’Unione Comuni d’Ogliastra n. 13 del 23/12/2008 esecutiva, 
l’Unione comuni d’Ogliastra ha recepito le predette competenze; 

− Il trasferimento si è perfezionato con la firma della convenzione n. 3 avvenuta in data 23/12/2008 di 
disciplina delle modalità di conferimento ed esercizio della funzione di polizia locale cui si rinvia; 

− L’articolo 12 della convenzione, nel disciplinare l’istituto della revoca della funzione, rinvia allo 
statuto; 

Dato atto che : 

− non sono state raggiunte le finalità che avevano giustificato il conferimento della suddetta funzione 
all’Unione Comuni d’Ogliastra tenuto conto che non è stato possibile ottimizzare l’utilizzo dei mezzi, 
delle strutture e del personale dedicato al servizio associato;  

− la gestione unitaria del personale non ha permesso di superare alcuni limiti organizzativi derivanti 
dalla rigidità contrattuale del personale transitato all’Unione; 

Richiamato l’art. 6 della predetta Convenzione che prevede che la stessa decorra dal 01/01/2009 ed abbia 
durata pari a quella dell’Unione Comuni d’Ogliastra e che, in caso di revoca della funzione all’Unione, trovi 
applicazione la procedura prevista dall’art. 9 comma 5 dello Statuto;  

Considerato che l’art. 9 dello Statuto, con specifico riferimento alle funzioni trasferite, prevede che La 
revoca all’Unione di funzioni e di compiti già trasferiti, è deliberata dal Consiglio comunale interessato, entro 
il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo; con lo 
stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori;  

Visto il d.lgs 267/2000;  

Vista la L.R. 2/2016;  

Con voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Uda Valter, Lecca Filippo e Cristopher Mameli) espressi in forma palese 
per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

Di disporre la revoca della funzione relativa ai servizi di polizia stradale, commerciale, sanitaria, rurale, 
cimiteriale, tributaria, edilizia, amministrativa, veterinaria all’Unione Comuni d’Ogliastra per le motivazioni 
tutte esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;  

Di richiedere agli organi dell’Unione l’immediato avvio dei confronti tecnico istituzionali necessari al fine di 
concordare i profili successori con specifico riferimento alla funzione revocata;  



Di disporre la riassunzione della funzione di Polizia locale in capo al Comune di Loceri, fermo restando la 
possibilità di prevedere, con separato e successivo atto, l’utilizzo di altri strumenti per l’esercizio in forma 
associata di tale servizio;  

Di trasmettere copia del presente atto all’Assemblea ed al Presidente dell’Unione Comuni d’Ogliastra;  
 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 38 del 19/09/2018

OGGETTO: Recesso funzione di polizia locale dall'Unione Comuni d'Ogliastra.

SERVIZIO INTERESSATO: AMMINISTRAZIONE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 19/09/2018

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 19/09/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 26/09/2018  (n. 656  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mameli Antonino

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  26/09/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  26/09/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/09/2018 al 

11/10/2018 ed è divenuta esecutiva il 21/10/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

 


