
 

    C i t t à  d i  B o n d e n o  
 

          Ufficio del Sindaco     
    Bondeno, 13/01/2015 

Prot. 807 
 
 
OGGETTO: Assegnazione funzioni di Comandante di Polizia Municipale, Sicurezza e Protezione Civile –  

        Anno 2015 
 
 

IL SINDACO 
 

Richiamato il decreto n. 178 del 05/06/2014 del Sindaco Alan Fabbri con cui è stato attribuito 
l’incarico di Comandate della Polizia Municipale, Sicurezza e Protezione Civile al Dott. Stefano Ansaloni; 

 
Preso atto della  deliberazione di consiglio  comunale n. 4 del 08/01/2015 di accertamento in via 

definitiva della condizione di incompatibilità del Sindaco a seguito dell’elezione a consigliere  
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna e contestuale dichiarazione di decadenza dalla 
carica di Sindaco del Comune di Bondeno l’Ing. Alan Fabbri; 

 
 Considerato che ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 267/2000 in caso di decadenza del Sindaco la giunta 

decade e si procede allo scioglimento del consiglio; consiglio e giunta rimangono comunque in carica sino a 
nove elezioni e nel frattempo le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco; 
 

Ravvisata l’opportunità di procedere all’assegnazione formale dell’incarico di Comandante della 
Polizia Municipale, Sicurezza e Protezione Civile per l’anno 2015, fino alle nuove consultazioni 
amministrative,  al fine consentire la programmazione e l’organizzazione dell’attività di gestione in modo 
coerente al periodo di titolarità delle funzioni che con il presente atto vengono stabilite; 
 

Visto il D.Lgs 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 50 e 54 relativamente alle attribuzioni 
del Sindaco e alle funzioni che esercita quale Ufficiale di Governo; 
 

Richiamata La Legge Regionale – 4 Dicembre 2003 n. 24, successivamente modificata dalla L.R. 28 
settembre 2007 n. 21 e dalla L.R. 19 luglio 2013 n. 8 “Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e 
promozione di un sistema integrato di sicurezza”; 

 
Ritenuto che la vigente dotazione organica non consenta  attualmente  l’applicazione concreta del 

criterio di rotazione così come disciplinato dalla vigente normativa in materia di anticorruzione L. 109/2012 
e s. m. i.  poiché non esistono figure professionali perfettamente fungibili all’interno dell’Ente e non si 
ravvisa pertanto la possibilità di provvedere ad una rotazione del personale, 

 
Precisato che ciò nonostante, il contrasto alla corruzione ed al malaffare è compito istituzionale ed 

è una delle priorità, di questa Amministrazione; 
 
Dato atto che in conseguenza dell’approvazione del PEG 2015 e  dl piano dettagliato degli obiettivi 

saranno riportati l’indicazione delle attività da realizzare nel corso dell’anno, i capitoli di entrata/spesa ,  il 
personale assegnato per ogni singolo responsabile di unità organizzativa e le responsabilità di risultato; 
 

Quanto sopra premesso 
 



D E C R E T A 
 
 

Di conferire decreto l’incarico di Comandante di Polizia  Municipale, Sicurezza e Protezione Civile 
come di seguito specificato per l’anno 2015, fino alle nuove consultazioni elettorali amministrative e fino 
all’adozione di nuovo provvedimento , salvo  nuova determinazione da effettuarsi con delibera di 
approvazione del PEG 2015 , al fine di programmare e organizzare l’ attività di gestione in modo coerente 
al periodo di titolarità delle funzioni che con il presente atto vengono stabilite: 

 
 

 
COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE –  DOTT. 
ANSALONI STEFANO  

 
- SERVIZIO ESTERNO DI  POLIZIA LOCALE 
- SERVIZIO SEGRETERIA COMANDO E SERVIZI AMMINISTRATIVI IN ASSOCIAZIONE 
- SERVIZIO UFFICIO  DI PROTEZIONE CIVILE IN ASSOCIAZIONE 
 
 
Le competenze e le responsabilità connesse restano in ogni caso valide fino ad adozione di nuovo decreto.   
 
 

    IL SINDACO FACENTE FUNZIONI 
             Coletti D.ssa Cristina 
 
 

Per ricevuta: 
Ansaloni Stefano 


