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OGGETTO: n. 5 dd. 27.02.2017 
Convenzione per il servizio associato di Polizia Locale Rotaliana 
Königsberg: proroga, con modifiche, al 31 dicembre 2017. 

 
 
Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili delle strutture 
competenti per l’istruttoria, acquisiti ai sensi del combinato disposto dagli articoli 56 e 56 ter della 
L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e dall'articolo 153 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267; 

 
PREMESSO E RILEVATO CHE:  

 dal 01 marzo 2012 è vigente la convenzione tra i Comuni di Mezzolombardo, 
Mezzocorona, San Michele a/Adige, Fai della Paganella, Roverè della Luna, Nave San Rocco, 
Faedo, Cavedago, Molveno, Spormaggiore, Lavis, Zambana, Albiano, Giovo, Lisignago e Grumes, 
per lo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia locale.  
 
 Relativamente al Comune di Mezzocorona, gli atti propedeutici necessari per tale 
servizio sono stati approvati nella seduta consiliare del 17.11.2011. In quella sede, il Consiglio 
comunale aveva approvato: 
- lo schema di convenzione (deliberazione n. 56/11, poi modificata con delibera di Consiglio n. 20 
dd. 15.6.2016); 
- il nuovo Regolamento del Corpo di PL (deliberazione n. 57/11), denominato Rotaliana - 
Königsberg; 
- il nuovo Regolamento delle armi (deliberazione n. 58/11). 
 
 Con delibera di Consiglio n. 20 dd. 15.6.2016 si è preso atto che: 
 il Consiglio del Comune di Lisignago ha disposto recesso dal servizio associato a far data 

01.01.2016; 
 il Comune di Grumes, facente parte del servizio associato, a far data 01.02.2016 si è fuso con i 

Comuni di Faver, Grauno e Valda (non facenti parte del servizio) dando vita al Comune di 
Altavalle, il quale è subentrato nella convenzione. 

 
 Nella conferenza dei Sindaci tenutasi il 30.1.2017, in vista della prossima scadenza 
della gestione associata - 28 febbraio 2017 - si è stabilito di rinnovare la convenzione, 
prorogandola fino al 31 dicembre 2017, con alcune modifiche. 
 
  Le modifiche sostanzialmente riguardano: 
- la durata, stabilita sino al 31 dicembre 2017; 
- inserimento di specifiche norme organizzative, che prevedono la formalizzazione di due sedi 
operative (articolo 2), pur ovviamente coordinate e dipendenti dall'unico Comando di 
Mezzolombardo, cui sono preposti due ispettori, responsabili di ufficio, ai quali è assegnata la 
Posizione organizzativa (articolo 8, comma 2) e la possibilità di sostituire il Vicecomandante 
(comma 5); 
- modifica delle quote di partecipazione (articolo 10), anche in ragione dell'integrazione all'articolo 
medesimo con il nuovo comma 15, che prevede l'accollo al Comune di Molveno dell'intero costo 
degli agenti assunti a tempo determinato per esigenze stagionali; 
-  modifica alla dotazione organica (in diminuzione), come da articolo 5; 
- inserimento di una nuova norma transitoria.  
 
  Sentita la proposta di emendare il testo negli articoli 7 (comma 1) e 10 (commi 5 e 12), 
nel testo già inserito nello schema di convenzione; 
 
  La convenzione modificata viene allegata alla presente delibera quale parte integrante 
e sostanziale. 
 
  Quanto sopra premesso e rilevato:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  Preso atto della relazione del Sindaco e delle modifiche proposte alla convenzione, che 
- allegata interamente alla presente deliberazione - ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
 Vista la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche; 
 

Acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato: Il Segretario comunale – dott. Adriano Ceolan 
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima. 
Firmato: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo” 
 
 Visto lo Statuto comunale; 
 
 Con voti favorevoli unanimi (14), espressi per alzata di mano, e resi separatamente 
con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente vista l'imminente scadenza della 
convenzione vigente 
 

d e l i b e r a 
 
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la nuova convenzione valevole sino al 

31 dicembre 2017 relativa alla gestione associata del servizio di polizia locale “Rotaliana 
Königsberg”, che si allega alla presente deliberazione nel testo integrale modificato;  

 
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione, da effettuarsi a seguito 

dell'approvazione della stessa da parte di tutti i Comuni associati;  
 

3. di dichiarare ai sensi dell’art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano con il 
seguente esito: voti favorevoli unanimi (14); 

 
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 

54, comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005); 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 

del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del 

D.Lgs 2 luglio 2010, n.104. 
 

 
 
 
 


