
                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                       

                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 16 
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
OGGETTO: “Progetto Sicurezza del Territorio”. Approvazione della convenzione 

intercomunale per la gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Municipale tra i 

Comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme, Tesero e Panchià. 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, 

ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di Legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 

 

Presenti i Signori: 

 

  

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe   

Vinante Katia   

Delladio Katia   

Dellagiacoma Armando    

Gilmozzi Paola X  

Lauton Stefania   

Longo Elena X  

Varesco Sofia   

Vinante Omar  X  

Volcan Michele X  

Zeni Alessandro   

   

   

   

 

Assiste il Segretario Comunale reggente   

 

dott.ssa Chiara Luchini 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del 

giorno. 
 

PROPOSTA 

 

ORIGINALE 

 

COPIA 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Si premette: 

 

la Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e 

disciplina della polizia locale), nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 

concernente "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e della legge regionale 19 

luglio 1992, n. 5 concernente "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 regionale consente ai Comuni di esercitare compiti di polizia municipale 

ed il relativo servizio può essere svolto anche in forma consortile o associata. I medesimi possono, 

inoltre, stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per 

il conseguimento di obiettivi comuni; 

 

Gli artt. 10 e 11 della Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8 prevedono che i comuni sono titolari 

delle funzioni di polizia locale urbana e rurale connesse alle competenze loro attribuite dalla vigente 

normativa nonché delle funzioni di polizia locale ad essi espressamente attribuite e che, al fine di 

assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, le funzioni di polizia locale 

possono essere esercitate dai comuni in forma associata, mediante l'istituzione di servizi 

intercomunali secondo le forme collaborative intercomunali previste dall'ordinamento dei comuni; 

 

L'art. 35 della Legge Regionale 2/2018 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni al fine 

di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi; 

In tal senso l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla polizia municipale rappresenta 

una valida soluzione per il presidio integrato del territorio di riferimento, sulla base di criteri e principi 

condivisi, nei confronti di territori contigui; 

L’art. 9 bis L.P. 3/2006 (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. 

Peraltro si evidenzia che 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. In tal senso l’esercizio in forma 



associata assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e meno conflittuale sul 

territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi alla gestione del servizio stesso. Inoltre la 

Provincia può finanziare l'attività di gestione e di formazione oltre alla strumentazione necessaria per 

attivare il servizio in forma intercomunale. 

 

Ciò premesso; 

Rilevato che in data 31.12.2018 scadrà la Convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia 

Municipale rep. Nr.854 del Comune di Cavalese, alla quale il Comune di Panchià aderisce con i 

comuni di Cavalese, Castello Molina di Fiemme, Carano, Daiano, Varena e Tesero; 

 

Evidenziato il Comune di Panchià allo stato attuale ritiene opportuno cambiare ambito e aderire alla 

gestione associata del servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di Predazzo e Ziano di Fiemme, e 

Tesero; 

 

Dato atto che tale scelta è motivata principalmente da ragioni organizzative visto che il Comune di 

Panchià è già inserito nell’ambito dell’alta Val di Fiemme per la gestione di altri servizi comunali; 

 

Ricordato che tale convenzione persegue lo scopo di assicurare funzionalità ed economicità nella 

gestione del servizio oltre ad assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di 

appartenenza con carattere di continuità e di uniformità 

 

Rilevato che a cura degli Uffici del Comune di Predazzo quale Ente capofila è stato predisposto, 

anche a seguito dei propedeutici incontri svolti tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, 

il testo per la stipula della convenzione per la gestione associata, per il periodo 2019 - 2023, che si 

sottopone ora all'approvazione del Consiglio; 

 

Udita la relazione. 

 

Condivise le motivazioni illustrate in premessa, in particolare con riferimento all'opportunità di 

garantire la prosecuzione dell'attività della gestione associata del Servizio di Polizia Municipale ma 

in un ambito territoriale diverso da quello attuale. 

 

Visto in proposito lo schema di convenzione intercomunale per la gestione associata e coordinata del 

Servizio di Polizia Municipale. 



Vista la Legge 07.03.1986, n. 65. 

Vista la L.R. 19.07.1992, n. 5. 

 

Viste la Legge 7 marzo 1986, n. 65, la L.P. 02.11.1993, n. 28 e la L.P. 27 giugno 2005 n. 8. 

 

Vista la L.R. 2/2018 ed in particolare l’art. 18. 

 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 

disposizioni di cui all'art. 81 del medesimo T.U.. 

 

Visto lo Statuto comunale. 

 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 

comma 4 della L.Reg. 03.05.2018 n. 2, al fine di consentire il rispetto dei termini di legge per il 

presente adempimento. 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 7 Conss. presenti e votanti, espressi per 

alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, 

 

DELIBERA 

 

1. di disporre, per i motivi in premessa esposti, lo svolgimento in convenzione con i Comuni di Ziano 

di Fiemme, Tesero e Predazzo in qualità di capofila, della gestione associata e coordinata del “Corpo 

di Polizia Locale Alta Valle di Fiemme”, nell'ambito del “Progetto Sicurezza del Territorio” così 

come approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2554, dd. 18.10.2002, come 

modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 2703, dd. 17.10.2003; 

  

2. di stabilire che il servizio stesso sarà svolto mediante apposita convenzione, ex art. 25 della legge 

regionale 2/2018 secondo lo schema che si approva e si unisce alla presente deliberazione, a formarne 

parte integrante e sostanziale, autorizzando il legale rappresentante del Comune alla sua 

sottoscrizione; 

  

3. di stabilire che le spese che il Comune di Panchià dovrà sostenere saranno impegnate e, 

rispettivamente, accertate, a carico del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento, fino alla 

scadenza della convenzione. 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, 

del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, in considerazione delle modalità e termini connessi all’adozione del 

presente atto. 

 

 

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è 

possibile presentare: 

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del 

D.Lgs.02.07.2010, n. 104; 

- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

   IL SINDACO          IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

  Giuseppe Zorzi                            dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

             dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

28.12.2018 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 

dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 

sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[ X ] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del D.P.G.R. 

01.02.2005 nr. 3/L. 

 

 

Li                       

                                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                   dott.ssa Chiara Luchini 
 

 

 

http://www.albotelematico.tn.it/

