
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to Pellegrini geom. Enrico 

 

 

          IL CONSIGLIERE DESIGNATO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 F.to Chiappani Paola                                       F.to Masè dott.ssa Elsa 

 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 31/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     F.to Masè dott.ssa Elsa                                                                           
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge ed è 
divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183, 3° comma del   Codice 
degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 . 2. 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 
4° comma del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
 
Addì, 31/12/2018                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                     F.to Masè dott.ssa Elsa 
 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di 
pubblicazione sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  
 
Addì, 11/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         Masè dott.ssa Elsa 
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COPIA 
Albo Telematico 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  53 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica  

 

OGGETTO:   Esame ed approvazione modifica della convenzione per la gestione associata del 
servizio di Polizia Locale dal 01.06.2017 al 31.05.2027 sottoscritta in data 
31.05.2017. 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISETTE del mese di 
DICEMBRE alle ore 18.30 nella sala delle riunioni della sede del 
Comune Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 
termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 

Presenti i Sigg.: 
 

1. Pellegrini Enrico - Sindaco  
2. Cantonati Massimo 
3. Chiappani Nicola 
4. Chiappani Paola 
5. Collini Bruna 
6. Dallavalle Federico 
7. Dorna Paolo 
8. Dorna Riccardo 
9. Faoro Giuliana 
10. Simoni Claudia 
11. Valentini Alberto 
12. Viviani Ezio 
 

Assenti i Sigg.: 
 

Alberti Roberta 
Pedretti Cristian 
Scarazzini Franco 

 

Assiste il Segretario Comunale Masè dott.ssa Elsa. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pellegrini 
geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
Sono stati nominati, in apertura di seduta in qualità di scrutatori i 
Sig. Dorna Paolo e Sig. Valentini Alberto e designato alla firma del 
verbale la Sig.a Chiappani Paola. 
 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 183  del Codice degli Enti 
Locali della Regione T.A.A.  

approvato con Legge Regionale 
03.05.2018, n.2) 

Certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale, 

 che copia 
del presente verbale 

viene pubblicato il giorno 
 

31/12/2018 
 

all’albo telematico ove 
rimarrà 

esposta per 10 giorni 
consecutivi 

 
IL SEGRETARIO 

COMUNALE 
F.to Masè dott.ssa Elsa 
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Deliberazione n. 53 dd. 27/12/2018 
del Consiglio Comunale  
Pubblicata all’Albo Comunale il 31/12/2018 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione modifica della convenzione per la gestione 

associata del servizio di Polizia Locale dal 01.06.2017 al 31.05.2027 
sottoscritta in data 31.05.2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 di data 02.05.2017, esecutiva, con 

la quale si è provveduto ad approvare il nuovo schema di convenzione per la gestione 
associata del servizio di Polizia Locale dal 1.6.2017 al 31.5.2027. 

 
Dato atto che la convenzione predetta è stata sottoscritta dai legali rappresentanti degli 

Enti aderenti alla gestione associata del servizio di polizia locale, e nello specifico dei Comuni 
di Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Caderzone Terme, Comano Terme, Fiavè, 
Pelugo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Spiazzo, Stenico, Tione di Trento e Tre Ville 
in data 31 maggio 2017 e repertoriata al n. 907 del Registro degli atti privati del Comune di 
Tione di Trento. 

 
Visto in particolare l’art. 9 c. 2 della Convenzione sopra richiamata e di seguito 

puntualmente riportato: 
 Art. 9 – Personale 

2. In caso di mancato rinnovo della presente convenzione alla sua naturale scadenza o in 
caso di suo scioglimento anticipato per il recesso simultaneo da parte di più enti che 
rappresentino la maggioranza, calcolata sul numero di enti partecipanti o sulla popolazione 
teorica come definita all’art. 10, il personale assunto a tempo indeterminato dal Comune di 
Tione di Trento successivamente all’1 giugno 2007 passerà in organico agli enti già 
associati nel seguente modo: 
 al Comune di Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares e Porte di Rendena, in convenzione 

tra loro, tre Agenti a tempo pieno; 
 ai Comuni di Fiavé, San Lorenzo Dorsino, Stenico, Comano Terme e Bleggio Superiore, 

in convenzione tra loro, due Agenti a tempo pieno; 
 ai Comuni di Bocenago, Caderzone Terme, Spiazzo e Pelugo, in convenzione tra loro, 

un Agente a tempo pieno; 
 ai Comuni di Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares e Porte di Rendena, in convenzione 

tra loro, un Assistente Amministrativo a part time per diciotto ore settimanali. 
Il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente all’1 giugno 2007 

rimarrà in organico agli enti già associati nel seguente modo: 
 al Comune di Tione di Trento un Coordinatore e un Assistente Amministrativo a tempo 

parziale; 
 al Comune di Comano Terme un Agente a tempo pieno; 

Il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente all’1 gennaio 2016 dal 
Comune di Tre Ville rimarrà in organico al suddetto Ente. 

 
Richiamato l’art. 12 della L.P. 15/2018 che regolamenta le modalità per consentire agli 

Enti di procedere all’assunzione di personale precario, prevedendo al comma 5 del medesimo 
articolo, che la Provincia, di concerto con gli organismi rappresentativi degli Enti pubblici 
destinatari di detta disciplina e previo confronto con le organizzazioni sindacali, promuova 
l’uniforme definizione dei criteri per la sua applicazione. 

 
 

 
 
 

 



Dato atto che a conclusione del percorso di concertazione richiesto dalla norma sopra 
richiamata, con delibera n. 1863 di data 12.10.2018 la Giunta Provinciale ha fissato detti 
criteri. 

 
Dato atto che in sede di Conferenza dei Rappresentanti degli Enti partecipanti alla 

gestione associata per il servizio di Polizia Locale tenutasi in data 29.11.2018 è stato 
valutato, ai sensi dell’art. 9 c. 3 della Convenzione in essere, di modificare la dotazione 
organica del Corpo e di conseguenza si è dato indirizzo al Comune di Tione di Trento, Ente 
capofila della gestione associata stessa, di procedere alla stabilizzazione del personale 
stagionale attualmente in servizio presso il Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie. 

 
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra specificato, provvedere alla modifica 

dell’art. 9 c. 2 della Convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale e 
istituzione del Corpo Intercomunale “Polizia Locale delle Giudicarie”, richiamando l’allegato 
schema di modifica della Convenzione.       

       
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di 

regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di sua competenza, da parte del Segretario 
Comunale interessato, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), 
approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di 

regolarità contabile per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con 
L.R. 03.05.2018, n. 2. 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato 

con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

 
Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti 

nessuno, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con 
l’ausilio degli scrutatori all’uopo nominati in apertura di seduta, 

 

DELIBERA 
 
1. di modificare, per i motivi espressi in premessa, l’art. 9 c. 2 della Convenzione per la 

gestione associata del servizio di polizia locale e istituzione del Corpo Intercomunale 
“Polizia Locale delle Giudicarie”, sostituendolo con il testo di seguito indicato: 
 
Art. 9 – Personale 
2. In caso di mancato rinnovo della presente convenzione alla sua naturale scadenza o 

in caso di suo scioglimento anticipato per il recesso simultaneo da parte di più enti che 
rappresentino la maggioranza, calcolata sul numero di enti partecipanti o sulla 
popolazione teorica come definita all’art. 10, il personale assunto a tempo 
indeterminato dal Comune di Tione di Trento successivamente all’1 giugno 2007 
passerà in organico agli enti già associati nel seguente modo: 
 al Comune di Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares e Porte di Rendena, in 

convenzione tra loro, quattro Agenti a tempo pieno; 
 ai Comuni di Fiavé, San Lorenzo Dorsino, Stenico, Comano Terme e Bleggio 

Superiore, in convenzione tra loro, tre Agenti a tempo pieno; 
 ai Comuni di Bocenago, Caderzone Terme, Spiazzo e Pelugo, in convenzione tra 

loro, un Agente a tempo pieno; 



 ai Comuni di Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares e Porte di Rendena, in 
convenzione tra loro, un Assistente Amministrativo a part time per diciotto ore 
settimanali. 

Il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente all’1 giugno 2007 
rimarrà in organico agli enti già associati nel seguente modo: 
 al Comune di Tione di Trento un Coordinatore e un Assistente Amministrativo a 

tempo parziale; 
 al Comune di Comano Terme un Agente a tempo pieno; 
Il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente all’1 gennaio 2016 dal 
Comune di Tre Ville rimarrà in organico al suddetto Ente. 
 

2. di specificare che i legali rappresentanti degli Enti aderenti alla gestione associata del 
servizio di polizia locale sottoscriveranno il testo della modifica dell’art. 9 c. 2 della 
Convenzione il cui schema è allegato alla presente deliberazione e ne forma parte 
integrante e sostanziale. 
 

3. di incaricare il Sindaco e gli uffici comunali secondo le rispettive competenze, degli atti 
esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della 
pratica ed in particolare il Sindaco della sottoscrizione della modifica della Convenzione 
di cui sopra. 

 
4. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento, con voti espressi nelle forme di 

legge favorevoli n. 12 contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli 
Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 

 
5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta 
comunale ex art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 
8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 119 e 
120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni 

 

-  - 

 


