
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero 28 di data: 27.11.2019

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
Oggetto: Approvazione del Regolamento del Corpo intercomunale di Polizia Locale “Valle del

Chiese”

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette  del mese di novembre ad ore 20.30 nella
sala consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Con-
siglio comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Angelo Rasi - presidente Francesco Giacomolli
Luca Turinelli - sindaco Fabio Marini 
Stefania Giacometti  - vicesindaco Narciso Marini
Ersilia Ghezzi- assessore Claudio Cortella
Stefano Poletti - assessore
Matteo Zanetti

Marino Cosi
Ugo Bonomini

Loretta Cavalli Riccardo Giovanelli
Lara Gelmini Giusi Tonini

Assenti:Luca Butchiewietz, Adriano Malcotti

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Angelo Rasi, nella sua qualità
presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato.



Delibera n. 28 del 27.11.2019

OGGETTO: Approvazione del Regolamento del Corpo intercomunale di Polizia Locale “Valle del
Chiese”

I l  C o n s i g l i o  c o m u n a l e

RICHIAMATA la propria precedente delibera di data odierna con la quale viene approvata la nuova
versione della Convenzione per la gestione del corpo intercomunale di polizia locale;

VISTA la precedente versione dello stesso Regolamento, approvata con delibera del Consiglio co-
munale n. 5 di data 1 aprile 2009;

VALUTATA la necessità di introdurre alcune modifiche così da garantire una maggiore aderenza del
regolamento ai riferimenti di legge approvati successivamente;

CONSIDERATA la necessità di rimuovere tra i requisiti di accesso  l’obbligatorietà della patente per
la guida dei motoveicoli ai fini di ampliare la platea dei candidati ad eventuali posti messi a concor-
so;

VISTA la bozza del nuovo regolamento predisposto  dal comandante Bertuzzi e approvato dalla
Conferenza dei sindaci del 14 novembre 2019;

DATO ATTO che i consigli comunali devono procedere in intesa fra loro ad approvare la medesima
versione dell’unico regolamento intercomunale di polizia locale valido per tutti i comuni associati,
poiché in caso contrario sarebbe necessario istituire un nuovo ente giuridico sotto forma di consor-
zio intercomunale con un’assemblea dotata di poteri deliberativi, ma ciò non rientrerebbe nei princi-
pi di semplicità ed economicità dell’azione amministrativa;

DATO ATTO che l’approvazione del regolamento della Polizia locale della valle del Chiese, com-
porta l’abrogazione della precedente versione dello stesso, approvata nel 2009;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere la presente deliberazione da parte del Consiglio co-
munale ai sensi dell'art. 49 lettera a) del Codice degli Enti locali;

ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile dell’i-
struttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto
dall’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige appro-
vato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm.;

VISTO il CEL (Codice degli Enti locali) approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm;

VISTO lo Statuto Comunale;

AD UNANIMITÀ di voti, palesemente espressi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

    1. di approvare la nuova versione del regolamento intercomunale di polizia locale della Valle del
Chiese nel testo concordato fra i sindaci dei quindici comuni della Gestione associata, che, redatto
in un fascicolo di 22 pagine e 58 articoli, costituisce allegato integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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    2. di dare atto che lo stesso entrerà in vigore, non appena tutti i comuni della Gestione associata
lo avranno approvato nella medesima versione;

    3. di dare atto che l’approvazione della nuova versione del regolamento di polizia locale sancirà
l’automatica abrogazione della precedente versione del 2009. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla
Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio

2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai

sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Presidente del consiglio Il Segretario comunale
(Angelo Rasi) (dott.ssa Paola Giovanelli)

firmato digitalmente firmato digitalmente
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