
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero 27 di data: 27.11.2019

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
Oggetto: Approvazione della nuova Convenzione per la gestione del servizio di polizia locale del-

la 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. 27 del 27.11.2019

OGGETTO: Approvazione della nuova Convenzione per la gestione del servizio di polizia locale
della valle del Chiese

Relazione:
in data 15 luglio 2005 veniva sottoscritta dai comuni di Bondone, Storo, Condino, Brione, Ci-

mego, Castel Condino, Pieve di Bono, Prezzo, Praso, Bersone, Daone, Lardaro, Roncone, Bondo e
Breguzzo, la Convenzione per la Gestione associata della Polizia municipale della valle del Chiese
secondo lo schema stabilito dalla delibera provinciale n. 2554 del 18 ottobre 2002 che istituisce il
Progetto sicurezza, in riferimento ai dettami della L.P. n. 28 del 2 novembre 1993, successivamente
sostituita dalla L.P. n. 8 del 27 giugno 2005.

La delibera della Giunta provinciale n. 2201 del 24 settembre 2004 nel frattempo aveva stan-
ziato, in esecuzione della sopra citata delibera n. 2554 del 18 ottobre 2002, il finanziamento per l’i-
stituzione e la successiva gestione del corpo nei primi cinque anni di esistenza: € 309.400,00 per le
spese in conto capitale ed € 246.584,00 per le spese del personale e di gestione corrente di ciascu-
no dei primi cinque anni di attività.

La Polizia locale (già municipale) della Valle del Chiese opera concretamente sul territorio dei
quindici comuni della Gestione associata dal 16 agosto 2005, data di presa in servizio del sesto
agente di ruolo che ha consentito di raggiungere la massa critica per poter strutturare un servizio
organico di polizia locale nell’intera vallata.

Il comune di Storo, quale ente capofila del progetto, ha offerto la propria personalità giuridica
e le proprie strutture amministrative per la gestione del servizio di polizia locale: tutti i membri del
corpo sono dipendenti del comune di Storo, la sede è ospitata nel municipio di Storo, gli altri comu-
ni hanno delegato il comune di Storo all’incasso dei finanziamenti provinciali e al pagamento di
ogni spesa, previo riparto annuale di costi e benefici finanziari secondo quanto stabilito nella Con-
venzione vigente.

La convenzione attualmente in essere tra i comuni di  Bondone, Storo, Borgo Chiese, Castel
Condino, Pieve di Bono – Prezzo, Valdaone, Sella Giudicarie è stata firmata digitalmente e regi-
strata il 29 novembre 2016 repertorio 1266 atti privati del comune di Storo e scadrà il 31 dicembre
2019.

Nella Conferenza dei sindaci del 14 novembre 2019, tutti i partecipanti hanno convenuto sulla
opportunità di rinnovare la convenzione per altri dieci anni con scadenza 31 dicembre 2030. 

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

VISTA la relazione sopra riportata;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 15 luglio 2005 che istituisce la Gestione associata della
Polizia locale della valle del Chiese tra i comuni di Bondone, Storo, Condino, Brione, Cimego, Ca-
stel Condino, Pieve di Bono, Prezzo, Praso, Bersone, Daone, Lardaro, Roncone, Bondo e Breguzzo;

VISTA la seconda convenzione in vigore dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2011 che ha
rinnovato la gestione associata della Polizia locale della valle del Chiese tra i comuni di Bondone,
Storo, Condino, Brione, Cimego, Castel Condino, Pieve di Bono, Prezzo, Praso, Bersone, Daone,
Lardaro, Roncone, Bondo e Breguzzo;
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VISTA la Convenzione sottoscritta in data 31 dicembre 2011 che ha rinnovato la Gestione associata
della Polizia locale della valle del Chiese tra i comuni di Bondone, Storo, Condino, Brione, Cimego,
Castel Condino, Pieve di Bono, Prezzo, Praso, Bersone, Daone, Lardaro, Roncone, Bondo e Breguz-
zo;

VISTA la Convenzione che ha rinnovato la Gestione associata della Polizia locale della valle del
Chiese tra i comuni di Bondone, Storo, Condino, Brione, Cimego, Castel Condino, Pieve di Bono,
Prezzo, Praso, Bersone, Daone, Lardaro, Roncone, Bondo e Breguzzo, che giungerà a scadenza il 31
dicembre 2016;

VISTA la Convenzione tra i comuni di  Bondone, Storo, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di
Bono – Prezzo, Valdaone, Sella Giudicarie che è stata firmata digitalmente e registrata il 29 novem-
bre 2016 repertorio 1266 atti privati del comune di Storo e che giungerà a scadenza il 31 dicembre
2019;

VISTA la legge provinciale n. 8 del 27 giugno 2005 “Promozione di un sistema integrato di sicurez-
za e disciplina della polizia locale”;

DATO ATTO che il comune di Storo continuerà a svolgere le funzioni di ente capofila e che quindi
disporrà della delega all’incasso degli incentivi provinciali;

VISTO lo schema di Convenzione predisposto dal Comandante del Corpo e approvato dalla Confe-
renza dei sindaci del 14 novembre 2019;

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

ACQUISITI i pareri favorevoli 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 LR 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate con L.R. 8 agosto 2018, n. 6; 

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con LR
3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate con L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

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 Convenzione per la Gestione associata della Polizia locale della valle
del Chiese, allegata alla presente di cui costituisce parte integrante;

2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della nuova Convenzione ai sensi dell’articolo
16  dello Statuto comunale;

3. di dare atto che la nuova Convenzione entrerà in vigore il 1 gennaio 2020, data della scaden-
za della Convenzione attualmente vigente, e sarà valida fino alla scadenza indicata nello
stesso testo, cioè il 31 dicembre 2030, salvo ulteriori aggiornamenti successivi;

4. di confermare il ruolo di ente capofila per il comune di Storo e di autorizzare il Sindaco di
Storo a sottoscrivere le prossime richieste di finanziamento per conto dell’intera Gestione
associata.

5. di impegnarsi ad iscrivere nei bilanci futuri i movimenti finanziari necessari alla gestione del
progetto ed ai relativi investimenti e di riconoscere competente la giunta comunale di preve-
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dere nel PEG, o in analoghi atti programmatici di indirizzo, l’affido delle competenze ai re-
sponsabili degli uffici per l’adozione delle determine di spesa attuative della convenzione di
cui al punto 1, su indicazione del sindaco di turno della conferenza permanente dei sindaci.

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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