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Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
N. 6

Adunanza di  Prima Convocazione - Seduta Pubblica

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì ventitre del mese di febbraio, alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, a seguito di regolare convocazione si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori: 

Trentin Fabrizio - Sindaco

Battisti Bruno

Burlon Elisa

Conci Samuela

Dalsasso Giada

Ferrai Patrizio

Pecoraro Stefano

Ropelato Carlo

Ropelato Lorenzo

Trentinaglia Lorenza

Zanetti Nicola

Sono assenti i Signori:

Pecoraro Elisa

Rigon Paolo

Stroppa Paolo

Trentinaglia Matteo

Assiste il Segretario Comunale Signor Bonella  Giampaolo.

Accertata la validità dell'adunanza, il Signor Trentin dott. Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi il Consiglio alla trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto nr. 6 dell'odg.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
Dato atto che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 28 giugno 2016 è stato 
approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione in forma associata e coordinata 
del Servizio di Polizia Locale della Valsugana e del Tesino, con capofila il Comune di 
Borgo Valsugana; 
 
Esaminata la nota della Comunità Valsugana e Tesino di data 20.12.2016 prot. n. 24466-
P, acquisita a prot. com.le sub. n. 6822 dd. 20.12.2016, mediante la quale si comunica, 
che la Conferenza dei Sindaci  Polizia Locale,  in data 19.12.2016 ha approvato uno 
schema di Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale, composto da 75 articoli e 
una tabella allegata; 
 
Esaminato quindi, lo schema del suddetto Regolamento; 
 
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni 
della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L modificato dal 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario comunale ai sensi dell’art. 81 del  T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2015, n. 3/L e ss.mm.; 
 
Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile  e non 
necessità pertanto  l’espressione del parere  di regolarità contabile  attestante la copertura 
finanziaria  ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC  approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, 
n. 3/L; 
 
Con voti favorevoli n. 11, astenuti  n. 0,  contrari n.  0, espressi in forma palese per alzata 
di mano, 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare lo schema di Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale, 

composto da n. 75 articoli e da una tabella allegata, che allegato al presente atto ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Valsugana e 

Tesino; 
 

3. Avverso la presente deliberazione sono ammessi, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 
30.12.1992, n. 23, i seguenti ricorsi: 

 



- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 
- comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 
dicembre 2004, n. 7; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 
n. 104. 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

Bonella  Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Trentin dott. Fabrizio

IL SINDACO

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il 24/02/2017 per rimanervi per dieci giorni 
consecutivi.
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo 
consigliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 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 e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella  Giampaolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni consecutivi fino al 
06/03/2017 e nel corso  del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Bonella  Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALETelve, lì 07/03/2017

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno 07 marzo 2017 ai sensi dell’art. 79, comma 3 
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 e s.m.

Bonella  Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 
3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi 
della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.




































































