COPIA
COMUNE DI ROMALLO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26/2012
del Consiglio Comunale
OGGETTO: PROGETTO PROVINCIALE DI SICUREZZA DEL TERRITORIO” COMUNI
DELL’AMBITO 7 “ALTA VAL DI NON” DI BREZ, CAGNÒ, CASTELFONDO,
CAVARENO, CIS, CLOZ, DAMBEL, DON, REVÒ, ROMALLO E
SARNONICO. ESAME ED APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO ALLA
CONVENZIONE DEL 10 LUGLIO 2006

L’anno DUEMILADODICI addì 27 del mese di dicembre alle ore
20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a
termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale
Presenti

Assenti

1. DOMINICI SILVANO

______X_______._____________

2. AGOSTI Barbara

_ _____X _______.____ _______

3. ALBERTINI Giuliano

_______ _______._____ X _______

4. BERTOLDI Elsa

_______X_______._____________

5. BERTOLINI Nicola

______X_______._____________

6. CLAUSER Guglielmo

______________ _____X_______

7. CORRA’ Adriano

_______X_______._____________

8. GARBATO Isabella

_____X_______._____________

9.

____________._____X________

LORENZONI Annamaria

10. LORENZONI Sonia

Certifico Io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno
________28.12.2012_____________

all’albo pretorio ove rimarrà
esposta
per
10
giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COVI dott. Luciano

Si
dà
atto
dell’assunzione
dell’impegno di spesa.-

______X_______.___________

11. LUCHI Luciano

________________.____X_______

12. PANCHERI Cristina

________X____._______________

13. PANCHERI Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79.DPReg. 01.02.2005, n. 3/L)

________X______._____________

14. PATERNOSTER Ottavio

_______X______.____________

15. SALVATERRA Michele

_______X_______.___________

Assiste il Segretario Comunale COVI dott. Luciano
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dominici
Silvano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato posto al N.
dell’ordine del
giorno.

Il Responsabile di Ragioneria
Il Segretario comunale

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 27.12.2012
OGGETTO: PROGETTO PROVINCIALE DI SICUREZZA DEL TERRITORIO” COMUNI

DELL’AMBITO 7 “ALTA VAL DI NON” DI BREZ, CAGNÒ, CASTELFONDO, CAVARENO, CIS,
CLOZ, DAMBEL, DON, REVÒ, ROMALLO E SARNONICO. ESAME ED APPROVAZIONE
ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL 10 LUGLIO 2006
Premesso che:
-

con precedente deliberazione consiliare esecutiva ai sensi di legge, è stata decisa l’adesione del Comune di Romallo al Progetto Sicurezza del
Territorio - Ambito 7 Alta Val di Non con istituzione, tra i Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo,
Revò, Romallo e Sarnonico (12 sui 20 costituenti l’Ambito) del Corpo di Polizia Locale sovracomunale dell’Alta Val di Non da gestirsi in
forma associata;

-

con deliberazione consiliare è stata approvata la nuova versione della convenzione e del progetto per la gestione associata del servizio di
Polizia Municipale;

-

in attuazione degli atti sopra richiamati, in data 10 luglio 2006, è stata formalizzata tra i Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis,
Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo e Sarnonico, la convenzione del progetto per la gestione associata del servizio di Polizia
Municipale al “Progetto Sicurezza del Territorio Ambito n. 7 - Alta Val di Non”;

-

l’art. 9 della richiamata convenzione prevede che la durata della medesima 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;

-

ai sensi della normativa locale in materia di riforma istituzionale, approvata con la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 ed il 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 (..);

-

sul territorio della Val di Non, oltre all’ambito n. 7 è presenta anche un altro ambito territoriale, denominato Bassa Val di Non, con capofila il

-

l’assunzione diretta da parte della Comunità della Val di Non, della gestione di polizia locale, comporta delle oggettive difficoltà organizzative

Comune di Cles ed al quale hanno aderito n. 7 Comuni;
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;
-

anche in caso di individuazione della Comunità, quale soggetto gestore del servizio anche in via anticipata, prima quindi, del perfezionamento
del nuovo progetto, sopra richiamato, la Giunta provinciale deve procedere ad una modifica del “Progetto Sicurezza del Territorio Ambito n. 7
- Alta Val di Non”, precedentemente approvato dal Comune di Romallo;

-

per le medesime motivazioni, sopra richiamate, con deliberazione n. 16 di data 28 giougno 2011, il Consiglio comunale di Romallo, ha
approvato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione di data 10 luglio 2006, sottoscritta tra i Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo,
Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo e Sarnonico, per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale al “Progetto
Sicurezza del Territorio Ambito n. 7 - Alta Val di Non”, per una proroga della durata fino al 31 dicembre 2011, ovvero 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. Con
raccolta atti privati n. 12 dd. 12.07.2011 tutti i Comuni interessati hanno formalizzato tale proroga;

-

nonostante la Comunità della Val di Non sia attivata per la gestione delle funzioni di Polizia ed abbia già provveduto ad incontri tra il personale
e coinvolto le organizzazioni Sindacali non potrà essere garantito l’avvio del servizio a far data dal 1^ gennaio 2013;

-

il protocollo d’intesa sulla finanza locale per l’anno 2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2012, che, richiamando i protocolli d’intesa per gli
anni 2011 e 2012 e le disposizioni della L.P. 27/2010 che prevedono l’obbligo per tutte le amministrazioni di gestire in forma associata il
servizio di polizia locale mediante le Comunità di appartenenza, fissa al 1^ luglio 2013 il termine di avvio delle gestioni associate di polizia
locale tramite le Comunità (…). Lo stesso protocollo prevede: “fino alla data di avvio obbligatorio delle gestioni associate rimangono in vigore
i criteri di finanziamento previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2330 di data 19 settembre 2008”;

Ritenuto pertanto in fase e fino al verificarsi delle condizioni di cui sopra, autorizzare un’ulteriore proroga della convenzione sottoscritto in
data 10.07.2006 e del relativo progetto fino alla data del 30 giugno
2013 e comunque fino all’avvio della gestione associata tramite la Comunità della Val di Non ed in ogni caso fino al mantenimento da
parte della Provincia Autonoma di Trento dei finanziamenti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2330 di data 19 settembre 2008;
Ciò premesso;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista, la convenzione di data 10 luglio 2006 e l’atto aggiuntivo sottoscritto in data 8 luglio 2011 – raccolta atti privati del comune di Fondo
n. 12;
Visto, il protocollo d’intesa sulla finanza locale per l’anno 2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2012;
Ritenuti, sussistenti i presupposti per un’ulteriore proroga dei termini di scadenza della convenzione di data 10 luglio 2006, come meglio
indicato nell’allegato schema di atto aggiuntivo predisposto dal Segretario comunale;
Constatato che, l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004, prende atto che, con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati
abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli
preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario
Comunale, e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come
modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10;

Visto lo Statuto del Comune di Cagnò,;
Vista, la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre
2004, n. 7;
Dopo ampia ed approfondita discussione;
Vista la L.P. 27.06.2005, n. 8;
Con 9 voti favorevoli e 2 astenuti legalmente resi;

DELIBERA
1.

Di approvare, per quanto meglio esposto nelle premesse della presente deliberazione, il secondo atto
aggiuntivo alla convenzione di data 10 luglio 2006, sottoscritta tra il Comuni Brez, Cagnò, Castelfondo,
Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo e Sarnonico per la gestione associata del
“Progetto Sicurezza del Territorio Ambito n. 7 - Alta Val di Non” che prevede la proroga fino alla data
del 30 giugno 2013 e comunque fino all’avvio della gestione associata tramite la Comunità della Val di
Non ed in ogni caso fino al mantenimento da parte della Provincia Autonoma di Trento dei
finanziamenti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2330 di data 19 settembre 2008, come
meglio indicato nell’allegato schema di atto aggiuntivo che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione.
2. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano nuove o maggiori spese in quanto sul bilancio
di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014 sono regolarmente iscritte le spese per la copertura integrale
dei costi di gestione del servizio, nonché le entrate derivanti dal contributo provinciale e dagli oneri a
carico degli altri Comuni partecipanti al servizio.
3. Di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Fondo, responsabile della gestione
amministrativa del servizio.
4. Di dichiarare con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente esecutivo,
per l’urgenza di procedere alla formalizzazione dell’atto aggiuntivo alla convenzione entro il 31
dicembre 2012.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente atto 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, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett.
b) della legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
Il sotto firmato, esprime parere favorevole ai sensi del nuovo art. 81 del TULLRROC
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine all’effettuata verifica del rispetto della
normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia oggetto della presente deliberazione.
Romallo, li 27.12.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Covi dott. Luciano
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sotto firmato, ai sensi dell’art. 81 del TULLRROC approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 4/l
esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Attesta altresì la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, così come previsto dall’art.19 del
Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e finanziario nei comuni della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/l e modificato con
D.P.Reg. 01.01.2005 n. 4/l
.
Capitolo _________ Competenza ______________ Residui ____________________
Importo impegnato/liquidato ______________________________________________
Romallo, li
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Fondriest Vigilio

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL SINDACO

Ing. Dominici Silvano
f.to Il Segretario Comunale
COVI dott. Luciano

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romallo 28.12.2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
per rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 79, quarto comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l.
f.to Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Cagnò, 18 febbraio 2003
Romallo, lì
f.to Covi dott. Luciano dott. Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano Cf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce e vizi di illegittimità o incompetenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.79, terzo comma, del D.P.Reg.. 01.02.2005 n. 3/L
f.to Il Segretario Comunale
Cagnò, 28 settembre 2002
COVI dott. Luciano
Romallo 08.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.
COVI dott. Luciano

