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OGGETTO : APPROVAZIONE PROTOCOLLI D’INTESA TRA LA PROCURA DELLA 
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA E L’ASSOCIAZIONE DELLE POLIZIE 
LOCALI DI LOANO E FINALE LIGURE, IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PENALI  RELATIVI 
ALLE VIOLAZIONI URBANISTICO-EDILIZIE, PAESAGGISTICHE, AMBIENTALI E DI TUTELA 
DEL TERRITORIO E AGLI  ILLECITI CONTRO LE "FASCE DEBOLI" 
 
 
 Il giorno 22/09/2021 alle ore 09:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei 
componenti della Giunta Comunale, risultanti all’appello: 
 
 

 
N. COGNOME E NOME PRESENTI 
   

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco Sì 
2 ZACCARIA p.i. REMO - Vice Sindaco Sì 
3 LETTIERI rag. LUCA - Assessore Sì 
4 ROCCA rag. ENRICA - Assessore Sì 
5 ZUNINO avv. MANUELA - Assessore Sì 
6 BURASTERO geom. VITTORIO - Assessore Sì 
   
   
 TOTALE PRESENTI 6 
 TOTALE ASSENTI 0 

 
  
          Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. BARBUSCIA dott.ssa Rosetta -, con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. 
a T.U. 267/2000, 
 
 riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIGNOCCA dott. LUIGI - SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i 
presenti a deliberare in merito. 
 
 



 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
- tra i Comuni di Albenga, Loano e Finale Ligure è stata stipulata la convenzione con la Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Savona il 22 maggio 2018 e approvata con Deliberazione n. 
45 del 25/03/2018, per lo svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria e correlate, con particolare 
riferimento alla trattazione dei procedimenti penali relativi alle violazioni urbanistico-edilizie, 
paesaggistiche, ambientali e di tutela del territorio; 
 
- a seguito della modifica della compagine associativa con esclusione da essa del Comune di 
Albenga, con Delibera n. 37 del 13/07/2021 è stata approvata la Convenzione tra i Comuni di 
Loano e Finale Ligure per l’esercizio in forma associata dei servizi di Polizia Locale, sottoscritta in 
data 06/09/2021; 
 
RILEVATO che i Sindaci di Loano e Finale Ligure ritengono di confermare la convenzione 
precedentemente sottoscritta a livello associativo con la Procura della Repubblica e destinare uno 
specifico dipendente alle attività di collaborazione istituzionale con l’Autorità Giudiziaria, in nome e 
per contro delle due Amministrazioni; 
 
PRESO ATTO, inoltre, dell’interesse della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona 
a realizzare il massimo raccordo con la Polizia Locale anche con riferimento allo svolgimento delle 
attività di Polizia giudiziaria in relazione ai procedimenti penali contro le fasce deboli, al favorire lo 
scambio di informazioni e all’omogenea diffusione di buone prassi; 
 
RILEVATO, peraltro, che: 
 
- il ruolo della Polizia Locale è in costante evoluzione e, contestualmente alle esigenze della 
società contemporanea legate all’aumento della percezione d'insicurezza ed ai continui mutamenti 
normativi e giurisprudenziali, va acquisendo sempre più competenze e professionalità necessarie 
a fronteggiare le questioni quotidiane; 
 
- che in questi anni all’attenzione della Polizia Locale – anche attraverso i servizi sociali – sono 
stati portati diversi episodi che hanno coinvolto i cd. soggetti appartenenti alle fasce deboli, in 
particolare, vittime dei reati di violenza sessuale su minori e adulti, di maltrattamenti in famiglia e a 
danno di minori, di atti persecutori e di circonvenzione di persone incapaci; 
 
PRESO ATTO che la Conferenza dei Sindaci, organo di indirizzo dell’Associazione delle Polizie 
Locali, consapevole delle necessità di sviluppare le professionalità interne del proprio Corpo di 
polizia, ritiene opportuno destinare uno specifico dipendente alla collaborazione istituzionale con 
l’Autorità Giudiziaria altresì nei procedimenti penali in materia di codice rosso, in nome e per conto 
delle due Amministrazioni; 
 
VISTI gli allegati schemi di protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Savona e l’Associazione delle Polizie Locali di Loano e Finale Ligure in materia dei procedimenti 
penali relativi alle violazioni urbanistico-edilizie, paesaggistiche, ambientali, tutela del territorio e in 
materia di procedimenti penali relativi agli illeciti contro le fasce deboli. 
 
RICHIAMATI: 
 
- la legge n. 121 del 01.04.1981 (Nuovo ordinamento dell’amministrazione della sicurezza 
pubblica); 
 
- la legge n. 65 del 07.03.1986 (Legge- quadro sull’ordinamento della polizia municipale); 
 
- la legge regionale n. 31 del 01.08.2008 (Disciplina in materia di Polizia Locale); 
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-  la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
 
-  il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e 
del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); 
 
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonchè il D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 
 
-  il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 
 
- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili; 
 
VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente 
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,  
 
 

DELIBERA 
 

 
1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi 
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati; 
 
2) - DI APPROVARE i contenuti di cui alla presente deliberazione, nonché i Protocolli d’intesa 
allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale, che verranno sottoscritti da tutti gli Enti 
coinvolti e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, per sviluppare le 
professionalità interne del proprio Corpo di polizia, destinando due specifici dipendenti alla 
collaborazione istituzionale con l’Autorità Giudiziaria, in nome e per conto delle due 
Amministrazioni; 
 
3) - DI DARE ATTO che i suddetti protocolli d’intesa avranno efficacia dalla data di sottoscrizione 
degli stessi e una durata di dieci anni, con termine in data 06/09/2031 e gli oneri conseguenti 
saranno ripartiti tra i Comuni di Finale Ligure e Loano; 
 
4) - DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
5) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :  
 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove 
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica 
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 
 
 

******* 
 
 



Indi, con separata ed unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue: necessità di 
formalizzare nuovamente il rapporto tra Procura della Repubblica di Savona ed il dipendente già 
inserito nelle aliquote di polizia giudiziaria in materia di procedimenti penali relativi alle violazioni 
urbanistico-edilizie, paesaggistiche, ambientali e di tutela del territorio; necessità di procedere con 
immediatezza all’inserimento del dipendente dedicato allo svolgimento delle attività di polizia 
giudiziaria con riferimento ai procedimenti penali contro le fasce deboli.   
 

************ 
 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 

il Presidente 
PIGNOCCA dott. LUIGI 

 il Segretario Comunale 
BARBUSCIA dott.ssa Rosetta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 


