
ACCORDO 
( ex art. 4, comma 4, Legge 7 marzo 

1986, n. 65) 
TRA IL COMUNE DI MODENA CORPO DI POLIZIA LOCALE E L’UNIONE TERRE DI 

CASTELLI CORPO DI POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 
POLIZIA LOCALE PRESSO IL COMUNE DI MODENA 

 
TRA 

COMUNE DI MODENA, CORPO DI POLIZIA LOCALE 
Partita IVA/Codice Fiscale 00221940364, qui rappresentato dalla Dott.ssa Valeria 
Meloncelli, in qualità di Comandante della Polizia Locale, con sede in Modena, in via 
Galileo Galilei, 165 e ivi domiciliato ai fini del presente accordo 
 

E 
 
UNIONE TERRE DI CASTELLI, CORPO DI POLIZIA LOCALE  
C.F./P. Iva  02754930366,  qui  rappresentato  dal   Dott. Pierpaolo  Marullo in qualità di 
Comandante della Polizia Locale, con sede in Vignola (MO) Via Bellucci n. 1 e ivi 
domiciliato ai fini del presente accordo 

 
 

PREMESSO 
 

Rilevata la necessità del Corpo di Polizia Locale del Comune di Modena di 
rinforzare il proprio contingente mediante il ricorso alla collaborazione di personale di 
polizia locale appartenente ad altri Corpi per affrontare le necessità che si manifesteranno, 
in relazione ai servizi istituzionali, in particolare di polizia stradale e polizia commerciale 
nell'ambito dello svolgimento della Festa di San Geminiano del 31/01/2020; 

 
Vista la richiesta pervenuta del Comandante del Corpo di Polizia Locale di Modena 

indirizzata ai Comandanti di diversi Corpi/servizi di Polizia Locale della Provincia di 
Modena; 

 
Dato atto che si è provveduto a chiedere la disponibilità del Corpo di Polizia Locale 

a contribuire al corretto svolgimento dell'evento di cui sopra e quindi a partecipare ai 
necessari servizi di polizia locale sopra indicati collaborando all’operatività della Polizia 
Locale di Modena con la messa a disposizione del personale del proprio Corpo di Polizia 
Locale; 

 
Preso atto che con deliberazione della Giunta dell’Unione è stato approvato lo 

schema di accordo tra il Corpo di Polizia Locale di Modena e il Corpo di Polizia Locale 
dell’Unione Terre di Castelli; 

 
Dato atto che con il presente accordo si intende definire le modalità operative di 

espletamento dei servizi sopra indicati e che l’applicazione del citato accordo sarà 
garantita congiuntamente dai Comandi dei citati Corpi di Polizia Locale; 

 
Visto il disposto di cui all’art. 4, punto 4, lettera c) della legge 7 marzo 1986, n. 65 – 

Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Locale – da cui si evince che l’impiego del 
personale di polizia Locale 



per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali è ammesso sulla base 
di piani-accordi tra le amministrazioni interessate. 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale Unione Terre di Castelli autorizzerà il 
proprio personale dipendente a svolgere le funzioni di istituto, in particolare di polizia 
stradale, in rinforzo del Comune di Modena, con prestazioni da espletarsi in 
posizione di distacco nel territorio del Comune di Modena, nel rispetto della 
normativa vigente. Le prestazioni oggetto del presente accordo, sono da intendersi 
quelle istituzionali della Polizia Locale predisposte prevalentemente per fronteggiare 
le esigenze di viabilità, circolazione stradale e contrasto all'abusivismo commerciale, 
relative all'evento Festa di San Geminiano del 31/01/2020. 

 
2. L’ambito territoriale di svolgimento dei servizi di cui al presente accordo è individuato 

nel territorio del Comune di Modena. Il personale del Corpo di Polizia Locale Unione 
Terre di Castelli o, durante l’espletamento dei servizi indicati al precedente punto 1), 
è autorizzato a prestare servizio in uniforme e munito di arma previa comunicazione 
al Prefetto di Modena ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.M. n. 145 del 4.3.1987. 

 
3. Il Corpo di Polizia Locale Unione Terre di Castelli metterà a disposizione un 

contingente costituito da n. 04 agenti, operativo dalle ore 14, che saranno coordinati 
dal Corpo di Polizia Locale di Modena. 

 
4. Il personale del Corpo di Polizia Locale Unione Terre di Castelli, farà uso 

dell'uniforme in dotazione, nonché dell’arma e di ogni altro strumento o attrezzatura 
necessaria per lo svolgimento del servizio in parola. 

 
5. Il Comune di Modena Corpo di Polizia Locale riconoscerà al Corpo di Polizia Locale 

Unione Terre di Castelli, attraverso l’istituto della reciprocità, pari servizio con proprio 
personale che sarà impiegato durante lo svolgimento della Festa dei Ciliegi in Fiore 
in data e orari che saranno definiti dai rispettivi comandanti. 

 
6. Il personale impiegato nei servizi di cui al presente accordo  è assicurato per 

responsabilità verso terzi  per danni causati nell’esercizio delle proprie funzioni 
presso altri Enti nell’ambito delle polizze RCT/O stipulate dagli Enti di rispettiva 
appartenenza. 

 
7. Il Comando di Polizia Locale del Corpo di Polizia Locale Unione Terre di Castelli 

trasmetterà all’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Modena la 
comunicazione prevista dall’art. 4 comma 4 della Legge 65/86. 

 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Comune di Modena                                                      Unione Terre di Castelli 
Corpo Polizia Locale                                                         Corpo Polizia Locale  

 
Dr.ssa Valeria Meloncelli                                                      Dr. Pierpaolo Marullo 


