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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: servizio di polizia in occasione di manifestazioni organizzate da privati che 

incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione: assunzione delle 
spese. Art. 10 comma 6-bis della legge provinciale 27 giugno 2005, nr. 8. 

 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di febbraio alle ore diciassette nella sala 
comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.  
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Oggetto: servizio di polizia in occasione di manifestazioni organizzate da privati che 
incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione: assunzione delle 
spese. Art. 10 comma 6-bis della legge provinciale 27 giugno 2005, nr. 8. 

 
 
Premesse. 
 
L’art. 9 della legge provinciale 29 dicembre 2017, nr. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), che 
modifica e integra la legge provinciale sulla polizia locale nr. 8 del 2005, ha introdotto al comma 5 
una disposizione che prevede che i Comuni possono assumere le spese relative ai servizi in materia 
di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato 
che incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione, anche in deroga a quanto previsto 
dalla normativa statale (art. 22 co. 3 bis del D.L. 24 aprile 2017, nr. 50 come convertito in legge) 
Tale disposizione normativa attribuisce pertanto alle singole amministrazioni comunali la facoltà di 
fornire detti servizi anche mantenendo le relative spese sul bilancio comunale. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso quanto sopra; 

Atteso che sul territorio comunale sono attive numerose Associazioni di volontariato che 
contribuiscono alla promozione del territorio e che creano occasioni di aggregazione e socialità alla 
cittadinanza e non solo, operando in ambito culturale, sportivo e ricreativo; 

Viste in particolare le manifestazione organizzate da diversi anni da Enti ed Associazioni 
di volontariato quali: 

- Pro Loco Mezzocorona: “Settembre Rotaliano”; “Scintille di Natale”, “Festa d’Autunno”, “S. 
Lorenzo al Monte”, A.M.A. doc; 

- Operatori Economi ed Artigiani: “Mezzocorona Expò”, “Natale a Palazzo Martini”; 
- Gruppo Arte Mezzocorona: “Carnevale dei ragazzi”, “Solstizio d’Estate”; 
- Club 3P: “Giornata del Ringraziamento”; 
- Velo Sport Mezzocorona: gare ciclistiche (trofeo AVIS, Memorial Stefani); 
- Melograno: sfilata di S. Nicolò; 

 
Considerato che le suddette iniziative sono organizzate da Enti ed Associazioni senza 

scopo di lucro e le cui finalità sono la promozione del territorio e/o la realizzazione di attività di 
aggregazione e socialità negli ambiti culturali, sportivi, ricreativi; 

 
Ritenuto pertanto assumere a proprio carico le spese relative ai servizi in materia di 

sicurezza e di polizia stradale necessari al regolare svolgimento delle iniziative suindicate in quanto 
esigenza primaria per garantire la sicurezza dei cittadini e la fluidità della circolazione; 

 
Vista la nota prot. P324/2018/59257 dd. 31/01/2018 della PAT – Unità di missione 

strategica sviluppo della riforma istituzionale; 
 
Visto il regolamento speciale per la gestione del servizio associato del corpo di polizia 

locale Rotaliana – Königsberg, approvato con delibera consiliare n. 30 dd. 28.12.2017 
 

Visto l’art. 22 co. 3 bis del D.L. 24 aprile 2017, nr. 50 come convertito in legge; 
 
Visto l’art. 10 comma 6-bis della legge provinciale 27 giugno 2005, nr. 8; 

 
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 
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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: La Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Emma Longo; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
 
visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;  
 
con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di assumere, per quanto esposto in premessa, le spese relative ai servizi in materia di sicurezza 

e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative organizzate da Enti ed 
Associazioni di Volontariato, che incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione, in 
deroga a quanto previsto dalla normativa statale (art. 22 co. 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, nr. 50 
come convertito in legge;  
 

2. di precisare, che le attività ed iniziative per le quali il Comune si assume le spese relative ai 
servizi in materia di sicurezza e di polizia stradale sono tutte quelle i cui organizzatori sono Enti 
ed Associazioni della borgata senza fini di lucro e le cui finalità sono quelle della promozione del 
territorio attraverso iniziative culturali, sportive e ricreative che contribuiscono all’aggregazione e 
alla socialità dei cittadini, quali: 
- Pro Loco Mezzocorona: “Settembre Rotaliano”; “Scintille di Natale”, “Festa d’Autunno”, “S. 

Lorenzo al Monte”, A.M.A. doc; 
- Operatori Economi ed Artigiani: “Mezzocorona Expò”, “Natale a Palazzo Martini”; 
- Gruppo Arte Mezzocorona: “Carnevale dei ragazzi”, “Solstizio d’Estate”; 
- Club 3P: “Giornata del Ringraziamento”; 
- Velo Sport Mezzocorona: gare ciclistiche (trofeo AVIS, Memorial Stefani); 
- Melograno: sfilata di S. Nicolò; 

dando atto che l’elenco suindicato potrà subire delle ulteriori integrazioni in presenza di attività 
ed iniziative aventi le stesse caratteristiche e finalità; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta ed 
unanime votazione espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L; 

4. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L; 

5. di inviare copia della presente al Corpo di Polizia Municipale Rotaliana – Königsberg; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, 
comma 13, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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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 09.02.2018 al 19.02.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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