Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 28.06.2011

Il Sindaco
Ing. Dominici Silvano

Il Segretario comunale
dott. Luciano Covi

PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO
AMBITO 7 – ALTA VAL DI NON
*****
ATTO AGGIUNTIVO ALLA
CONVENZIONE DI DATA 10 LUGLIO 2006 TRA I COMUNI DI
BREZ, CAGNO’, CASTELFONDO, CAVARENO, CIS, CLOZ, DAMBEL,
DON, FONDO, REVÒ, ROMALLO E SARNONICO
PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Tra i Signori:-------------------------------------------------------------------ü EZIO TUNINETTI in qualità di Sindaco del Comune di Brez domiciliato per la carica presso la sede
comunale ed autorizzato ad agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Brez – C.F.
00311750228_ - ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ di data ___ 2011 .-------ü IVAN DALPIAZ in qualità di Sindaco del Comune di Cagnò domiciliato per la carica presso la sede
comunale ed autorizzato ad agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Cagnò – C.F.
83005490228 - ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ di data ___ 2011 .------ü IANES NADIA, in qualità di Sindaco del Comune di Castelfondo, domiciliata per la carica presso la sede
comunale ed autorizzata ad agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Castelfondo –
C.F. 00311710222 - ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. __ di data ______ .--------------ü ZANI GILBERTO in qualità di Sindaco del Comune di Cavareno, domiciliata per la carica presso la sede
comunale ed autorizzata ad agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Cavareno –
C.F. 00343350229 - ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. __di data ______ 2011 .---------ü FABIO MENGONI del Comune di Cis domiciliato per la carica presso la sede comunale ed autorizzato
ad agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Cis – C.F. 00291010221 - ai sensi
della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ di data ___ 2011 .-------ü MARIA FLORETTA, in qualità di Sindaco del Comune di Cloz domiciliato per la carica presso la sede
comunale ed autorizzato ad agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Cloz – C.F.
00311730220 - ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ di data ___ 2011 .------ü PEDROTTI FLAVIO, in qualità di Sindaco del Comune di Dambel, domiciliata per la carica presso la sede
comunale ed autorizzata ad agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Dambel – C.F.
83005270224 - ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ di data ____ 2011 .--------ü ADRIANO PIFFER n qualità di Sindaco del Comune di Don domiciliato per la carica presso la sede
comunale ed autorizzato ad agire in nome e per conto e nell’esclusivo int eresse del Comune di Don – C.F.
00277860227 - ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ di data ___ 2011
ü REMO BONADIMAN, in qualità di Sindaco del Comune di Fondo, domiciliato per la carica presso la sede
comunale ed autorizzato ad agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Fondo – C.F.
00266900224 - ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ di data ___ 2011 .-------ü YVETTE MACCANI, in qualità di Sindaco del Comune di Revò domiciliato per la carica presso la sede
comunale ed autorizzato ad agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Revò – C.F.
00474340221 - ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ di data ___ 2011 .------ü SILVANO DOMINCI in qualità di Sindaco del Comune di Romallo domiciliato per la carica presso la sede
comunale ed autorizzato ad agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Romallo – C.F
83005530221- ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ di data ___ 2011 .------ü ABRAM SANDRO, in qualità di Sindaco del Comune di Sarnonico, domiciliata per la carica presso la
sede comunale ed autorizzata ad agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Sarnonico
– C.F. 00256300229 - ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. __ dd. ___2011 .--------------PREMESSO CHE:
-

La legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 - nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65
recante “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia Municipale” e della legge regionale 19 luglio 1992, n. 5
recante “Norme sull’ordinamento della polizia municipale” - disciplina l’organizzazione delle funzioni di polizia

-

-

-

-

-

-

locale, urbana e rurale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di propria competenza
nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedimentali;
l’art. 3 della citata legge provinciale consente l’esercizio di tali funzioni anche in forma associata, al fine di
assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio,
l’art. 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. prevede per i Comuni della Regione la possibilità di
stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere funzioni e servizi in modo coordinato;
l’esercizio in forma associata delle funzioni relative alla polizia municipale rappresenta una valida soluzione per
l’ottimizzazione del presidio integrato nei confronti di territori contigui sulla base di criteri e principi condivisi,
senza soluzione di continuità;
il servizio di Polizia Municipale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all’interno dei Comuni tale da
richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via
esclusiva alle materie di competenza oltre a esigere l’immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli
amministratori;
tale scelta assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e coordinata sull’intero territorio
interessato ed un contenimento dei costi relativi alla gestione del servizio;
la Giunta Provinciale, con propria deliberazione 18.10.2002, n. 2554 (“Progetto Sicurezza del Territorio”), ha
approvato la riorganizzazione delle funzioni di polizia locale sul territorio provinciale, prevedendo, tra l’altro, la
suddivisione, a tali fini, del territorio provinciale in 8 distretti subarticolati in 20 ambiti all’interno dei quali i
Comuni svolgeranno in forma associata le funzioni di polizia locale;
il Distretto n. 3 comprende 2 ambiti (n. 7, n. 6) dei quali il n. 7 interessa i Comuni di Amblar, Bresimo, Brez,
Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Livo, Malosco, Revò, Romallo, Romeno,
Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sarnonico;
in forza di tale deliberazione la Provincia finanzia il costo del personale previsto dal progetto che sia aggiuntivo
rispetto alla dotazione attuale, oltre alle spese per l’attività di formazione e per la strumentazione necessaria per
attivare il servizio in forma intercomunale;
ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di un’apposita
convenzione, ai sensi del citato art. 40 della L.R. 1/93 e s.m.;
i Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo, Sarnonico
hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni di polizia municipale;
che i Comuni di Amblar, Bresimo Livo, Romeno, Rumo, Malosco, Ronzone, Ruffrè che assieme ai Comuni di,
Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo, Sarnonico costituiscono
l’Ambito 7 del Distretto 3 non hanno manifestato l’intenzione di aderire sin dalla fase costitutiva alla gestione
associata di Polizia Locale Sovracomunale e conseguentemente le Amministrazioni comunali interessate hanno
formalizzato il “Progetto per la gestione associata del servizio di polizia municipale della Alta Val di Non”,
progetto che, tra l’altro, considera adeguatamente i seguenti elementi principali:
Ø le motivazioni della scelta della gestione associata e le modalità principali della sua esplicazione;
Ø l’organizzazione del servizio;
Ø i criteri di riparto delle spese di gestione;
Ø i raffronti con le attuali gestioni comunali;
Ø il piano finanziario.

Che in data 10 luglio 2006 è stata formalizzata tra il Comuni Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz,
Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo e Sarnonico la convenzione con allegato il richiamato progetto per la gestione
associata del servizio di Polizia Municipale al “Progetto Sicurezza del Territorio Ambito n. 7 - Alta Val di Non”;
che l’articolo 9 della richiamata convenzione prevede: “La durata della presente convenzione è stabilita in 5
(cinque) anni decorrenti dalla data di stipulazione ed il progetto attivato nei modi e tempi previsti dall’allegato 1
della delibera della Giunta Provinciale 2554 del 18 ottobre 2002”;
che ai sensi della normativa locale in materia di riforma istituzionale approvata con la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e
del Protocollo d’intesa in materia di finanza Locale per l’anno 2011 sottoscritto in data 29 ottobre 2010 è stato
previsto: “Nel confermare l’attuale quadro di riferimento che assegna ai Comuni ed ai Sindaci la competenza
dell’esercizio delle funzioni di polizia locale e ai comandanti o responsabili dei corpi e servizi di polizia locale la
competenza tecnico gestionale, si individuano le Comunità quali enti di riferimento par la gestione delle funzioni di
polizia locale;
che l’assunzione diretta da parte della Comunità della Val di Non della gestione di polizia locale comporta delle
oggettive difficoltà organizzative fino all’approvazione da parte della Giunta provinciale di un nuovo progetto di
sicurezza studiato per l’intero territorio della Comunità che prevede, tra l’altro, la costituzione di un unico Corpo di
polizia municipale;

che anche in caso di individuazione della Comunità quale soggetto gestore del servizio anche in via anticipata,
prima quindi del perfezionamento nuovo progetto, sopra richiamato, la Giunta provinciale deve procedere ad una
modifica del progetto “Progetto Sicurezza del Territorio Ambito n. 7 - Alta Val di Non”;
che entro i termini di scadenza della convenzione di data 10 luglio 2006 non è possibile garantire il
perfezionamento degli atti per individuare la Comunità della Val di Non il soggetto gestore del servizio di polizia
locale;
Tutto ciò premesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ATTO AGGIUNTIVO
Premessa
Confermato integralmente il testo della convenzione di data 10 luglio 2006, l’allegato progetto per la Gestione
Associata e Coordinata del Servizio di Polizia Municipale – distretto n. 3: ambito n. 7 “Alta Val di Non” riguardante i
Comuni di Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Livo, Malosco,
Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo e Sarnonico;
Alla convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2006, dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente articolo
Art. 9 bis
Proroga della durata
Gli effetti della convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2006 con scadenza in data 10 luglio 2011, sono validi
fino al 31 dicembre 2011 ed automaticamente prorogati fino all’attivazione da parte della Comunità della Val di
Non del servizio di Polizia Municipale ed in ogni caso non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2012.

Letto confermato e sottoscritto.
Fondo, lì __________
1.

COMUNE DI BREZ______________________

2.

COMUNE DI CAGNÒ____________________

3.

COMUNE DI CASTELFONDO________________

4.

COMUNE DI CAVARENO _________________

5.

COMUNE DI CIS_______________________

6.

COMUNE DI CLOZ______________________

7.

COMUNE DI DAMBEL___________________

8.

COMUNE DI DON______________________

9.

COMUNE DI FONDO____________________

10.

COMUNE DI REVÒ_____________________

11.

COMUNE DI ROMALLO__________________

12.

COMUNE DI SARNONICO ________________

