
 
 

 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DIRETTIVA N. 15 DEL 25-06-2019 

 
 

DIRETTIVA DELLA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E 
VALDISIEVE  N. 15 DEL 25-06-2019 

 
 

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

Oggetto: Polizia Locale. Attuazione del servizio di aperture nelle frazioni con ufficio 
mobile denominato "Il Vigile in frazione" - Modifica orario al pubblico. 

 
 
 
 
 
La Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, nella seduta odierna: 
 
Premesso che   

 Con la D.G. dell’Unione n. 88 del 23/10/12 è stato approvato il  Regolamento 

sull’organizzazione dei Servizi e degli Uffici, successivamente modificato con 

Deliberazioni della Giunta dell’Unione n. 57 del 18/06/2013, n. 74 del 01/08/2013, n. 

21 del 23/02/2016 e n. 44 del 18/04/2018; 

 Con  la D.G.  dell'Unione n. 11 del 28.12.2012 e succ. modifiche ed integrazioni si è 
provveduto ad approvare il  regolamento per il funzionamento del Servizio di Polizia 
Locale dell'Unione dei Comuni  Valdarno e Valdisieve;  

 
Visto inoltre: 

 il Decreto del Presidente dell'Unione n. 6 del 8.11.2012 con oggetto "Attivazione 

gestione associata delle funzioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. B) dello Statuto 

dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve”; 

Visto l’attuale orario di apertura al pubblico degli Uffici di Rufina, Londa e San Godenzo, 
DG 53 del 12.5.2015, individuato in seguito a direttiva della Giunta dell’Unione di Comuni n. 
68  del  11.09.2014; 
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Considerato che occorre rivedere la programmazione dell’accesso al pubblico agli Uffici di 
Rufina, Londa e San Godenzo, tenendo conto della distribuzione del personale assegnato e 
delle attrezzature in dotazione al Corpo di Polizia Locale; 

Considerato che per il periodo estivo le frazioni si popolano anche con  persone non residenti 
costituendo un nucleo numeroso  di abitanti che richiedono sempre più l’intervento  di una 
programmazione di attività mirate alla preventiva sorveglianza dei luoghi; 

Verificato che sono a disposizione del Corpo di P.L. le attrezzature per poter erogare aperture 
straordinarie localizzate nelle frazioni più popolose e anche alcuni servizi, se richiesti, di 
competenza di altri settori dei comuni facente parte del Copro Polizia Locale meglio descritti 
nell’allegato A) della presente deliberazione;  

Con voti unanimi favorevoli; 

STABILISCE 

1) Di dare indirizzo per la modifica dell’orario di apertura al pubblico degli Uffici di Polizia 
Locale, così come segue: 

Rufina: 
- martedì:  dalle ore 8,30 alle ore 12,30; 
- giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,45.   
Londa: 
- venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 10,30 
San Godenzo: 
- lunedì: dalle ore 9,30 alle ore 10,30 . 
 
2) Stabilire l’orario straordinario di apertura al pubblico per il periodo 1.7.19 al 31.8.19, a 

mezzo di furgone P.L. attrezzato ad uso ufficio mobile, come specificato nell’allegato A) 
della presente direttiva;  

 
3) Disporre la comunicazione ai comuni interessati della possibilità di erogazione di ulteriori 

prestazioni come da allegato, previo atto d’intesa da trasmettere a questa 
Amministrazione; 

 
4) Disporre per l'accesso alle  informazioni telefoniche al numero 055 8396530: lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 12,30 alle ore 13,30. 

 

 
 
 
 IL PRESIDENTE 
 F,to BENUCCI CRISTIANO 
 
 
 
 


