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 COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 29 
 del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione 

Seduta pubblica 
 

 
OGGETTO:  Approvazione convenzione per la gestione del servizio associato del corpo di 

polizia locale Rotaliana - Königsberg 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore venti nella sala delle riunioni, 
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 

 assenti 
 Giust. Ingiust 

HAUSER Mattia – Sindaco   
PERMER Matteo x  
BACCA Monica   
STEFANI Luigi x  
ZANDONAI Matteo   
ROSSI Fabrizio   
BOZ Andrea   
DALFOVO Lorenza   
FURLAN Monika x  
TONIOLLI Laura   
TONAZZO Vittorio   
GIOVANNINI Andrea   
BURATTI Corrado   
KERSCHBAUMER Corrado   
ARMOCIDA Amalia   
FIAMOZZI Alfio x  
PEDRON Emilio x  
PATERNOSTER Luca   

 
Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Lorenza Dalfovo nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto al N. 1 dell'ordine del giorno. 
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OGGETTO: n. 29 dd. 28.12.2017 
Approvazione convenzione per la gestione del servizio associato del corpo di 
polizia locale Rotaliana - Königsberg 

 
Premesso e rilevato che: 

tra i comuni di Mezzolombardo (capofila), Lavis, Mezzocorona, Giovo, San Michele all’Adige, Faedo, 
Nave San Rocco, Roverè della Luna, Zambana, albiano, Altavalle, Cavedago, Spormaggiore, Fai 
della Paganella, e Molveno è stata stipulata, a valere dal 01.03.2012, una convenzione per la 
gestione del servizio associato di polizia locale. Originariamente prevista con una durata di cinque 
anni, la convenzione è stata prorogata fino al 31.12.2017 ed è dunque in scadenza. Per il comune 
di Mezzocorona l’autorizzazione a stipulare la convenzione e l’approvazione del relativo schema è 
stata deliberata dal Consiglio comunale in data 27.02.2017, delibera n. 5. Con delibera di Consiglio 
Comunale n. 6 d.d. 27.02.2017 sono state invece approvate le modifiche al Regolamento del Corpo 
intercomunale di polizia municipale Rotaliana – Königsberg. 

La convenzione prevedeva la necessità di ridefinire il servizio e gli ambiti del suo esercizio sulla base 
di un progetto proposto dal Vicecomandante, facente funzioni di comandante, entro il maggio 2017. 
Tale documento è stato oggetto di più riunioni della conferenza dei Sindaci. In particolare, nella 
riunione del 10.05.2017 è stato deciso di escludere dal nuovo ambito di gestione i comuni 
dell’Altopiano della Paganella e nella riunione del 31.09.2017 l’esclusione è stata estesa ai comuni 
di Altavalle e Albiano, nella convinzione che per ottenere un miglioramento del servizio fosse 
necessario un ambito territoriale più ristretto rispetto all’attuale, ritenuto eccessivamente esteso. 

La nuova convenzione sarà dunque stipulata tra i comuni di Mezzolombardo, confermato capofila, 
Lavis, Mezzocorona, Giovo, san Michele all’Adige, Faedo, Nave San Rocco, Roverè della Luna e 
Zambana. Si fa rilevare che per il comune di Faedo è prevista la fusione con San Michele all’Adige, 
mentre per il comune di Nave San Rocco è prevista la fusione con Zambana, per cui è prevista 
l’automatica successione dei nuovi enti nell’accordo. 

In particolare, relativamente ai contenuti della nuova convenzione, da attivare dall’01.01.2018: 

- sono state mantenute due sedi operative, una a Lavis ed una a Mezzolombardo, che non saranno 
però differenziate fra di loro per territori di competenza, ma eventualmente per funzioni specializzate, 
ritenendo in questo modo di ovviare ad un altro difetto della precedente convenzione, ovvero il 
mantenimento nell’ambito del territorio di prassi diversificate nella gestione di diverse pratiche fra la 
zona gestita da Mezzolombardo e quella gestita da Lavis e la difficoltà di gestione in maniera unitaria 
della pratiche; 

- ciascuna sede operativa dovrà essere sportello per il cittadino indipendentemente dal territorio ove 
la pratica o la procedura sanzionatoria si sia generata, lasciando la libertà all’utente di recarsi sempre 
e comunque nello sportello più vicino; 

- secondo le norme organizzative rimesse alla conferenza dei Sindaci, d'intesa con il Comandante, 
le due sedi operative potranno essere eventualmente distinte per materia, in modo da ottenere dei 
nuclei specializzati per settore, competenti sull’intero territorio della convenzione e senza la 
duplicazione delle competenze per materia su due territori distinti o diverse interpretazioni normative 
o prassi applicative contrastanti; 

- per attuare la riorganizzazione si è ritenuto necessario prevedere che il Comandante sia assunto 
con contratto a termine, con incarico da parte del Sindaco ai sensi dell'articolo 40 del T.U.LL.RR.O.C, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L. 

Relativamente ai costi del servizio, si rileva che a seguito delle opportune verifiche ne è risultato che 
i medesimi si trovano sostanzialmente in linea con quelli degli esercizi scorsi: a fronte di un maggior 
costo derivante dalla copertura del posto di Comandante, sono previsti risparmi conseguenti al 
collocamento in quiescenza di alcuni dipendenti ed al transito nei ruoli del Comune di 
Mezzolombardo, già avvenuto, di due dipendenti prima impiegati nel Corpo. 

Peraltro, e anche in considerazione del fatto che il Protocollo d'intesa relativo all'esercizio 2018 
prevede lo sblocco delle assunzioni per il personale di vigilanza, sarà rimessa alla conferenza dei 
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Sindaci la decisione in ordine all'adeguamento della dotazione organica, previe le necessarie 
verifiche in ordine alla sostenibilità dei costi. Il servizio associato, in ogni caso, continuerà ad essere 
assistito dall'intervento finanziario della Provincia Autonoma di Trento, che ne ha garantito la 
conferma, in base al numero di abitanti equivalenti dei comuni aderenti, pur ovviamente ridotto in 
proporzione alla riduzione degli enti convenzionati rispetto a quelli facenti parte della convenzione 
in scadenza, e quantificato in annui Euro 701.476,00 rispetto ad Euro 797.705,00. 
Il preventivo dei costi da sostenere nell'esercizio 2018, attualizzato al nuovo ambito, prevede - 
ipotizzando lo stesso personale in servizio nel 2016 - una spesa complessiva quantificata in Euro 
1.481.164,00, coperta per Euro 701.476,00 - come detto - da contributo provinciale, per cui la spesa 
netta a carico dei Comuni convenzionati è quantificata in Euro 779.700 circa. Per il Comune di 
Mezzocorona la spesa è quantificata in circa Euro 128.651,90, a fronte di una spesa 2017 
preventivata in Euro 130.625,25 . 

Con nota dd. 22.11.2017 prot. 11685 e successiva e-mail integrativa del 24 novembre 2017, il 
Comune capofila ha inviato i testi della convenzione e del regolamento del Corpo, come discussi e 
concordati nella Conferenza dei Sindaci del 20 novembre scorso.  

Quanto sopra premesso e rilevato 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il testo proposto della nuova convenzione e ritenuto di approvarlo, in quanto idoneo a dare 
attuazione a quanto sopra espresso; 

Sentiti diversi interventi in merito, di cui al verbale di seduta;  

Visto l’art. 59 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L e s.m. ed i ed in 
particolare dato atto:  

- che la convenzione ha durata quinquennale (2018-2022); 

- che la consultazione fra gli enti è prevista tramite la Conferenza dei Sindaci; 

- che i rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie sono fissati negli articoli della 
convenzione;  

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26 lett.e) del T.U.LL.RR.O.C., 
approvato con D.P.Reg 01/02/2005 n. 3/L e s.m. e i.;   

Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L; 

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 digitalmente: 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 digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo” 
 
Con voti favorevoli 10 (Civica per Mezzocorona e cons. Paternoster), contrari 0, astenuti 3 (Buratti 
Kerschbaumer, Armocida); 
 
 

D E L I B E R A 
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1. di approvare la Convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale 
Rotaliana-Königsberg”, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, formato da n. 13 articoli; 

2. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla firma digitale della convenzione di cui al punto 1; 

3. di dare atto che la convenzione avrà durata quinquennale, con decorrenza 1 gennaio 2018; 

4. di demandare alla Giunta tramite il Piano Esecutivo di Gestione ed ai Responsabili di settore 
competenti l’assunzione dei provvedimenti, anche di carattere finanziario, attuativi della 
convenzione, compresa la conferma del comando del personale comunale presso il Comune 
capofila; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a seguito di distinta 
votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: voti favorevoli 10, astenuti 3; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente 
deliberazione sono ammessi:  

a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 
3/L e s.m.; 
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n.1199. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata 
all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni 
consecutivi (dal 29/12/2017 al 08/01/2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Lorenza Dalfovo dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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