
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11/2 DEL 23.03.2015
ASSENTE: DARIO PERUT

Oggetto:  Approvazione  atti  con  i  Comuni  della
Val di Fassa per la gestione associata dei compiti
e  delle  attività dei  Comuni  connessi  ai  servizi  e
alle funzioni amministrative in materia di Polizia
Locale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 9 bis L.P. 3/2006 (rubricato “Disposizioni

per  l'esercizio  in  forma  associata  di  funzioni,
compiti  e  attività  dei  comuni”)  non  prevede
l’esercizio  obbligatorio  in  forma  associata  del
servizio  di  polizia  locale  non  essendo  detto
servizio  compreso  nella  Tabella  B  di  cui  al
medesimo articolo;

- 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  e  da  esigere
l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli
amministratori;

- l’esercizio  in  forma  associata  assicura  una
migliore  qualità  del  servizio,  una  gestione
uniforme  e  meno  conflittuale  sul  territorio
interessato  e  che  la  gestione  associata  è
individuata  dalla  PAT  e  dal  Consiglio  delle
Autonomie come strumento che può contribuire
al  miglioramento  e  alla  razionalizzazione nella
gestione dei servizi;

- il  Comun  General  de  Fascia  e  le
Amministrazioni  Comunali  ricomprese  nel
medesimo territorio si  sono più volte incontrati
attraverso  i  loro  rappresentanti  confrontandosi
sui  vari  aspetti  della  gestione  associata  del
servizio di polizia locale;

- il  Comune  di  Moena  è  stato  individuato  dai
comuni della Valle quale capofila della gestione
associata;

- dato  atto  che  il  progetto  di  servizio  è  stato
sottoposto  all’esame  delle  Organizzazioni
sindacali  in  data  9  febbraio  2015  ai  sensi  del
vigente CCPL;

- dato atto che il progetto di servizio dovrà essere
comunicato  al  Commissariato  del  Governo  ai
sensi dell’art. 4 della legge n. 65/1986 e s.m.; 

- la  convenzione  avrà  durata  dalla  data  del
1.04.2015 e fino al 31.12.2019.

- con lettera del  Sindaco del  Comune di Moena,
prot.  n.  1490  di  data  04.03.2015  sono  stati
trasmessi lo schema di convenzione definitivo e
del Regolamento del Corpo  Polizia Locale val
di  Fassa  –  Polins  de  Fascia,  unitamente  al
Progetto  di  servizio  predisposto  dal  Comun

Se trata:  Aproazion  provedimenc  coi  Comuns  de
Fascia  per  la  gestion  sozièda  di  doeres  e  de  la
ativitèdes di comuns coleé ai servijes e a la funzions
aministratives en cont di Polins de Fascia.

L CONSEI DE COMUN

DIT DANTFORA CHE:
- l’articol  9  bis  L.P.  3/2006  (registrà

“Despojizions per l’ejercizie te n sistem sozià de
funzions,  doeres  e  ativitèdes  di  comuns”)  no l
perveit  de meter en esser de obligh a na vida
sozièda l servije di polins de Fascia ajache chest
servije  no  l’é  ite  te  la  Tabela  B  scrita  tel
medemo articol;

- l  servije  di  polins  de  comun  l’à  na  pèrt
emportanta e semper più da atenzion delaìte di
Comuns e per chest  vegn domanà de aer a la
leta personal enjignà e spezialisà che l se cruzie
demò de argomenc de competenza per poder ge
responer sobito ai sentadins e ai aministradores;

- meter en esser l’atività a na vida sozièda dèsc l
met de aer na calità miora del servije, na gestion
valiva  e  con  manco  strantenimenc  delaìte  del
raion  enteressà  e  che  la  gestion  sozièda  la  é
stata troèda fora da la PAT e dal Consei de la
Autonomìes  desche  strument  che  pel  miorèr  e
didèr a meter en esser la gestion di servijes;

- l Comun general de Fascia e la Aministrazions
de Comun che les fèsc pèrt del medemo raion se
à  binà  più  outes  con  sie  raprejentanc  per  se
confrontèr  en  cont  di  desvalives  aspec  de  la
gestion sozièda del servije di polins de Fascia;

- l Comun de Moena l’é stat troà fora dai comuns
de  Fascia  desche  capogrop  de  la  gestion
sozièda;

- dat at che l projet de servije l’é stat sotmetù al
control de la Organisazions sindacales ai 9 de
firé del 2015 aldò de CCPL en doura;

- dat  at  che  del  projet  de  servije  ge  vel  dèr
comunicazion al Comissariat del Goern aldò de
l’articol 4 de la lege n. 65/1986 e m.f.d.;

- la convenzion l’arà na regnèda da l’1.04.2015
enscin ai 31.12.2019;

- con  letra  de  l’Ombolt  del  Comun  de  Moena,
protocol n. 1490 dai 4 de mèrz del 2015, l’é stat
manà fora  l  schem de  convenzion  definitif  e  l
Regolament  di  Polins  de  Fascia  dessema  col
Projet de servije enjignà dal Comun General de
Fascia a duc i Comuns de Fascia per meter en



General  de Fascia a tutti  i  Comuni della valle,
per gli atti di rispettiva competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della relazione che precede;
Sentita la discussione come da verbale di seduta;

Esaminati la convenzione, composta da n. 12 articoli,
il  Progetto  di  servizio  e  il  regolamento  Corpo
Polizia Locale val di Fassa – Polins de Fascia, che
conta n. 57 articoli;
Ritenuto di disporne l’approvazione;
Vista la L.p. 27 giugno 2005, n. 8 “Promozione di un
sistema  integrato  di  sicurezza  e  disciplina  della
polizia locale”, in particolare gli artt. 3 10 e 11;
Vista  la  legge  regionale  19  luglio  1992,  n.  5
concernente  "Norme  sull'ordinamento  della  polizia
municipale”;
Vista la L.P. 3/2006 e s.m.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto  il  Testo  Unico  delle  Leggi  regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino
–  Alto  Adige  approvato  con  D.P.Reg.  1  febbraio
2005, n. 3/L  e s.m. in particolare l’art. 59 in materia
di convenzione tra enti;
Rilevato che, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 26, comma 3, lett. e) del Testo unico delle
leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni,
approvato con D.P.Reg.  01.02.2005,  n.  3/L e s.m.,
l’approvazione della convenzione di cui al presente
provvedimento,  rientra  nelle  competenze  del
Consiglio comunale;
Ritenuto  opportuno  dichiarare  la  presente
deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 79, comma 4 del D.P.reg. 01.02.2005, n. 3/L
e  s.m.,  dato  che  la  convenzione  è  che  è  urgente
volendo  se  possibile  attivare  il  servizio  per  il
1.4.2015;
Acquisito  il  parere  di  regolarità  tecnica
amministrativa espresso dal Segretario, e il parere di
regolarità  contabile  espresso  dal  responsabile  del
Servizio Finanziario,  ai  sensi dell’art.  81 del Testo
unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei
Comuni  della  Regione  Autonoma  Trentino  Alto
Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Con n. 14 voti favorevoli espressi per alzata di mano
dai 14 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di  approvare, per  le  motivazioni  esposte  in
premessa,  la  convenzione  per  la  gestione
associata dei compiti e delle attività dei Comuni
di  Fassa  connessi  ai  servizi  e  alle  funzioni
amministrative  in  materia  di  Polizia  Locale,
come da schema allegato  sub A,  unitamente al

esser i provedimenc de sia competenza.

L CONSEI DE COMUN

Tout at de la relazion scrita de sora;
Scutà la discuscion desche la vegn scrita tel verbal
de sentèda;
Vardà  fora  la  convenzion,  metuda  adum  da  12
articoi, l Projet de servije e l Regolament di polins
de Fascia, metù adum da 57 articoi;

Dezidù de i aproèr;
Vedù  la  L.P.  dai  27  de  jugn  del  2005,  n.  8
“Promozion  de  n  sistem  integrà  de  segureza  e
endrez di polins locai”, avisa i articoi 3, 10 e 11;
Vedù la lege regionèla dai 19 de messèl del 1992, n.
5 che trata “Normes su l’ordenament di polins”;

Vedù la L.P. 3/2006 e m.f.d.;
Vedù l Statut de comun;
Vedù  l  Test  Unich  de  la  Leges  regionèles  su
l’ordenament  di  comuns  de  la  Region  Trentin
Sudtirol aproà con D.P.Reg. da l’1 de firé del 2005,
n.  3/L  e  m.f.d.  avisa  l’articol  59  en  cont  de
convenzions anter enc;
Vedù che, aldò e tel respet de chel che l’é stabilì da
l’articol  26,  coma 3,  letra e) del  Test  unich de la
leges regionèles su l’ordenament di comuns, aproà
con  D.P.Reg.  da  l’1.02.2005,  n.  3/L  e  m.f.d.,  la
aproazion  de  la  convenzion  scrita  te  chest
provediment  la  fèsc  pèrt  de  la  competenzes  del
Consei de comun;
Dezidù de ùtol declarèr chest provediment sobito da
meter  en  doura  aldò  de  l’articol  79,  coma  4  del
D.P.Reg. da l’1.02.2005, n. 3/L e m.f.d., percheche
se  vel,  se  l’é  meso,  meter  a  jir  l  servije  co
l’1.04.2015;

Vedù  l’enjontà  parer  de  regolarità  tecnica
aministrativa  dat  jù  su  dal  Secretèr,  e  l  parer  de
regolarità di conc dat jù dal Responsabol del Servije
Finanzièl, aldò de l’art. 81 del test unich de la leges
regionèles su l’ordenament di comuns de la region
autonoma Trentin Sudtirol,  aproà col  D.P.Reg.  da
l’1.2.2005 n. 3/L, 

CON 14 stimes a favor, palesèdes co la man uzèda
dai 14 Conseieres che à tout pèrt e che à lità;

D E L I B E R E A

1    de  aproèr,  per  la  rejons  scrites  dantfora,  la
convenzion per la gestion sozièda di doeres e de
la  ativitèdes  di  Comuns  de  Fascia  coleé  ai
servijes e a la funzions aministratives en cont di
Polins de Fascia, aldò del schem enjona sub A,
dessema col Projet del servije, enjonta sub B;



Progetto del servizio, allegato sub B;
2. di approvare il Regolamento del Corpo  Polizia

Locale Val di Fassa – Polins de Fascia, come da
schema allegato sub C;

3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della
convenzione di  cui al precedente punto 1, dando
atto che in sede di sottoscrizione potranno essere
apportate  eventuali  modifiche  formali  che  si
rendessero  necessarie,  senza  modificarne  il
contenuto sostanziale;

4. di  impegnare  il  Sindaco a  dare  attuazione  alla
gestione  associata  in  oggetto,  assumendo
tempestivamente tutti i provvedimenti necessari
di competenza del Comune; 

5. di trasmettere ai sensi dell’art.  4 della legge n.
65/1986  copia  della  convenzione  debitamente
firmata  al  Commissariato  del  Governo  per  la
Provincia di Trento;

6. di dichiarare, con separata votazione, la presente
deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai
sensi  dell’art.  79  comma  4  del  D.P.Reg.
01.02.2005,  n.  3/L,  con  voti  favorevoli  14,
espressi  per  alzata  di  mano,  dai  14  consiglieri
presenti e votanti;

7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m., che avverso
la presente deliberazione sono ammessi:
 opposizione alla Giunta comunale, durante il

periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79
del D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
2.07.2010, n. 104;

 ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.
8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Allegati: A, B, C.

2   de aproèr l Regolament di Polins de Fascia, aldò
del schem enjonta sub C;

3   de autorisèr l’Ombolt a sotscriver la convenzion
scrita tel pont 1, dajan at che tel moment de la
sotscrizion  pel  vegnir  metù  en  esser  sencajo
mudamenc formèi che i fossa de besegn, zenza
mudèr l contegnù; 

4   de ge dèr sù l’obligh a l’Ombolt de meter a jir la
gestion sozièda en argoment, tolan sù sobito duc
i  provedimenc  che  fèsc  besegn  e  che  i  é  de
competenza del Comun; 

5   de ge manèr aldò de l’articol  4 de la lege n.
65/1986 na copia de la convenzion sotscrita al
Comissariat del Goern per la Provinzia de Trent

6    de declarèr, con na litazion separèda, chesta
deliberazion sobito da meter en doura aldò de
l’articol 79 coma 4 del D.P.Reg. da l’1.02.2005,
n.  3/L  con 14 stimes  a favor,  palesèdes  co la
man uzèda dai 14 Conseieres che à tout pèrt e
che à lità;

7 vegn metù al luster che, aldò de l’articol 4, coma
4 de la L.P. dai 30.11.1992, n. 23 e m.f.d. contra
chesta deliberazion l’é ametù:
 oposizion  a  la  Jonta  de  Comun,  endèna  l

temp de sia publicazion,  aldò de l’art.  79,
del D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 3/L;

 recors  giurisdizionèl  al  T.R.G.A.  de  Trent
dant che sie fora 60 dis aldò de l’art. 29 del
D.Lgs.  dai 2.07.2010 n. 104;

 recors  straordenèr  al  President  de  la
Republica dant che sie fora 120 dis, aldò de
l’art. 8 del D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199.
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