
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

- Dato atto  che in data 04/11/2011 il Comune di Corsico , capofila della Convenzione del 
Sud Ovest Milanese, ha convocato la Conferenza dei Sindaci dei Comuni di: Assago, 
Binasco, Bubbiano, Calvignasco, Casarile, Casorate Primo, Cusago, Cesano Boscone, 
Lacchiarella,  Morimondo, Ozzero, Trezzano S/N, Vernate e Zibido San Giacomo e il  
Presidente del Consorzio “I Fontanili”, dove è stato deciso il rinnovo della convenzione 
in scadenza a dicembre 2011, ai sensi  della Legge n. 4/2003 e del  D.to Legislativo 
18/08/2000 n. 267; 

 
- Che dalla Conferenza dei Sindaci é emersa chiaramente la volontà  di impegnarsi, dopo il 

rinnovo,  in progetti comuni per rispondere alle pressanti domande di sicurezza  della 
cittadinanza, anche in collaborazione con la Provincia di Milano che sottoscriverà, come 
negli anni passati, la convenzione; 
 

-  Considerato che la convenzione nasce dall’esigenza di accomunare energie e risorse pur 
con la necessità di salvaguardare la piena autonomia di ciascun Ente; 
 

- Tenuto conto che l’adesione a forme associative di enti per i servizi di Polizia locale 
consente di accedere in termini privilegiati ai finanziamenti di Regione e Provincia per 
sostenere i costi di attuazione di progetti specifici sull’area territoriale dei comuni 
aderenti; 
 

- Considerato che la formalizzazione all’adesione alla nuova convenzione può 
concretizzarsi solo con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
 

- Vista l’allegato schema di  “convenzione per la gestione in forma associativa di iniziative 
e progetti relativi al servizio di polizia locale” che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo; 

 
- Visto l’art. 48, decreto legislativo 267/2000; 

 
- Recepiti i pareri di regolarità tecnica e contabile  di cui all’art. 49 del decreto legislativo 

267/2000; 
 

- Con voti xxxxxxxxxxxxxxx; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1) Di approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata di iniziative e 
progetti relativi ai servizi di Polizia locale con la Provincia di Milano, i comuni di  Binasco, 
Bubbiano, Calvignasco, Casarile, Casorate Primo, Cusago, Cesano Boscone, Lacchiarella,  
Morimondo, Ozzero, Trezzano S/N, Vernate e Zibido San Giacomo e il  Consorzio “I 
Fontanili” composto da 15 articoli  autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione del  relativo 
documento; 

 



Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l'urgenza di provvedere; 
- Visto l'art. 134 – 4° comma - del decreto legislativo 267/2000; 
- Con voti xxxxxxxxxxx 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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