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COMUNE DI PINZOLO                                                         PROVINCIA DI TRENTO 

Rep. n.                     

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, STREMBO E 

BOCENAGO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.------------------------ 

* * * * * * * 

Tra i Signori:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. CEREGHINI MICHELE, nato a Tione di Trento il 27.01.1974, domiciliato per la 

funzione presso il Comune di Pinzolo - CF. 00286690227 - il quale interviene in 

quest’atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Pinzolo (TN) in 

esecuzione della delibera consiliare n. 24 dd. 19.05.2016;--------------------------------- 

2. POVINELLI ARTURO, nato a Tione di Trento (TN) il 05.01.1967, domiciliato per 

la carica presso il Comune di Carisolo, c.f. 00288090228, il quale interviene ed 

agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Carisolo (TN) in 

esecuzione della delibera consiliare n. 31 dd. 27.04.2016;--------------------------------- 

4. MASE’ JOSEPH nato a Evergreen Park (USA) il 21.11.1968, domiciliato per la 

carica presso il Comune di Giustino, il quale interviene ed agisce nella sua qualità 

di Sindaco pro tempore del Comune di Giustino (TN) c.f. 00270970221, in 

esecuzione della delibera consiliare n. 15 dd. 27.04.2016;--------------------------------- 

5. BOTTERI GUIDO, nato a Strembo (TN) il 17.04.1953, domiciliato per la carica 

presso il Comune di Strembo, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di 

Sindaco pro tempore del Comune di Strembo (TN) c.f. 00263320228 in esecuzione 

della delibera consiliare n. 12 dd. 04.05.2016;------------------------------------------------ 

6. FERRAZZA ing. WALTER, nato a Tione di Trento (TN) il 15.11.1974, domiciliato 

per la carica presso il Comune di Bocenago , il quale interviene ed agisce nella sua 

qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Bocenago (TN) c.f. 00266100221 in 
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esecuzione della delibera consiliare n. 11 dd. 09.06.2016;-------------------------------- 

P R E M E S S 0 

Che i Sindaci dei Comuni aderenti, hanno espresso volontà di rinnovare la 

convenzione in oggetto, per il periodo compreso fra la data di sottoscrizione della 

presente Convenzione e il 30.09.2020, per i rispettivi territori di competenza;------ 

- che con le deliberazioni:--------------------------------------------------------------------------- 

o del Comune di Pinzolo n. 24 dd. 29.05.2016----------------------------------------- 

o del Comune di Carisolo n. 31 dd. 27.04.2016---------------------------------------- 

o Comune di Giustino n. 15 dd. 27.04.2016-------------------------------------------- 

o del Comune di Strembo n. 12 dd. 04.05.2016--------------------------------------- 

o del Comune di Bocenago n. 11 dd. 09.06.2016------------------------------------- 

è stato deliberato di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del 

Servizio di Polizia Locale in forma associata, affidando la relativa gestione al 

Comune di Pinzolo che già ha in forza un Servizio di Polizia Locale.---------------------- 

C I O'   P R E M E S S O 

ai sensi dell’art. 59 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 

Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 

febbraio 2005 n. 3/L, fra gli intervenuti sopra citati, si conviene e si stipula quanto 

segue:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 1 

Ai fini dello svolgimento, nei Comuni convenzionati, del servizio delle funzioni di 

Polizia Locale di cui all’art. 10 L. P. 27.06.2005, n. 8, il personale dipendente del 

Comune di Pinzolo addetto al servizio di Polizia Locale opererà con un agente, che 

effettuerà il servizio di controllo, del territorio per i comuni aderenti come di 

seguito specificato:----------------------------------------------------------------------------------- 
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 COMUNE DI CARISOLO-------------------------------------------------------------------- 

da metà giugno a metà settembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio di ogni anno: 

presenza giornaliera di 6 ore, per un totale di 36 ore settimanali.----------------------- 

 COMUNE DI GIUSTINO--------------------------------------------------------------------- 

Durata annuale del servizio, per due ore al giorno, per un totale di dodici ore 

settimanali.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 COMUNI DI STREMBO e BOCENAGO--------------------------------------------------- 

durata annuale del servizio, per un totale di due ore settimanali (otto ore 

mensili), da effettuarsi una sul territorio del Comune di Strembo e una sul 

territorio del Comune di Bocenago;-------------------------------------------------------------- 

PER IL PERIODO ESTIVO (01 luglio – 15 settembre) presenza di un agente fisso per 

la durata del servizio di ore 6, per un totale di 36 ore settimanali, di cui 20 

ore/settimana sul territorio del Comune di Strembo e 16 ore/settimana sul 

territorio del comune di Bocenago.--------------------------------------------------------------- 

Solo in casi eccezionali i Comuni Carisolo, Giustino, Strembo e Bocenago, 

potranno richiedere altro personale a supporto di quello già operante nel 

territorio dello stesso Comune e si provvederà al distacco di altro personale, 

ovviamente tenuto conto delle esigenze di servizio e di quanto già programmato 

dal Comando P.L. di Pinzolo.------------------------------------------------------------------------ 

Nel caso si verificassero particolari esigenze di servizio a Pinzolo, il Responsabile 

del servizio P.L., potrà sospendere il servizio presso i Comuni associati, dandone 

tempestiva comunicazione ai Sindaci.----------------------------------------------------------- 

Per quanto riguarda il Comune di Carisolo, che usufruisce del servizio solo in 

determinati periodi dell’anno, in caso di emergenze dovute a cause di Ordine 

Pubblico, pubblica incolumità o esigenze di protezione Civile, potrà fare richiesta  
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al Comune di Pinzolo, per un servizio extra che verrà rendicontato singolarmente. 

Articolo 2 

1. All’organizzazione gestionale del servizio prestato dall’agente distaccato presso 

i Comuni di Carisolo, Giustino, Strembo e Bocenago, provvede il Responsabile del 

Servizio Polizia Locale di Pinzolo (art. 13 L.P. n. 8/2005), tenuto conto:---------------- 

a) delle direttive di massima impartite dai Sindaci dei Comuni aderenti alla 

convenzione, direttamente al Responsabile del Servizio di P.L.---------------- 

b) delle esigenze prioritarie di servizio, anche straordinarie, nell’ambito dei 

Comuni convenzionati.-------------------------------------------------------------------- 

2. Il Responsabile del Servizio P.L. di Pinzolo trasmetterà mensilmente ai Comuni il 

rendiconto riepilogativo dei servizi effettuati.------------------------------------------------- 

3. Il tempo impiegato negli spostamenti da Pinzolo verso i rispettivi territori di 

competenza e viceversa è da considerarsi ad ogni effetto come servizio svolto 

presso i Comuni.--------------------------------------------------------------------------------------- 

4. I Comuni di Carisolo, Giustino, Strembo e Bocenago provvederanno a 

comunicare al Comando P.L. di Pinzolo settimanalmente, le particolari esigenze di 

servizio;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 3 

 Per le prestazioni di cui ai precedenti punti, i Comuni di Carisolo, Giustino, 

Strembo e Bocenago rimborseranno al Comune di Pinzolo:------------------------------- 

o la spesa per il personale utilizzato in base alle effettive ore di servizio 

prestato e per l’organizzazione dello stesso, comprensiva di ogni onere 

riflesso (es. T.F.R., ferie non godute,  indennità, ecc….) a seguito di 

presentazione di apposito riparto spese da parte del Comune di Pinzolo— 

o un importo forfettario in ragione mensile di € 120,00 (giornaliero € 4,00) 
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 per le spese generiche di gestione (cancelleria, spese concorso, divisa, 

ecc…), con aggiornamento ISTAT; tale importo, sarà diviso e rapportato 

alle effettive ore di servizio prestate su ciascun Comune.;---------------------- 

o  per le infrazioni accertate nei Comuni di Carisolo, Giustino, Strembo e 

Bocenago (ivi comprese le infrazioni al codice della strada, alle rispettive 

ordinanze sindacali e ai vari regolamenti comunali), i proventi verranno 

accreditati presso la rispettiva Tesoreria comunale, a cura del Comando di 

P.L. L’intero iter procedurale sarà gestito dall’Ufficio Verbali del Comando 

P.L. di Pinzolo che ne avrà la completa gestione nel periodo della 

convenzione. Per questo servizio i Comuni di Carisolo, Giustino, Strembo 

e Bocenago, rimborseranno al Comune di Pinzolo l’importo delle spese 

relative alla stampa e alle spese postali per le notificazioni pari ad Euro 

14,40 per ogni verbale, con aggiornamento ISTAT; tale importo verrà 

rimborsato ai rispettivi Comuni, all’atto del pagamento della sanzione da 

parte del trasgressore, unitamente all’importo della sanzione 

amministrativa;----------------------------------------------------------------------------- 

o Per il Comune di Carisolo, l’Ufficio Verbali del Comando Polizia Locale di 

Pinzolo, provvederà alla gestione dei verbali, alle stesse condizioni di cui 

al punto precedente, durante tutto l’arco dell’anno.----------------------------- 

Il rimborso degli importi addebitati verrà effettuato entro 30 giorni dalla 

presentazione del rendiconto finale.------------------------------------------------------------- 

 Quando ritenuto utile dal Responsabile del Servizio P.L. di Pinzolo, al fine 

dell’espletamento del servizio nei Comuni convenzionati, verranno utilizzate le 

apparecchiature in dotazione al Corpo Polizia Locale di Pinzolo;------------------------- 

I Comuni di  Carisolo, Giustino, Strembo e Bocenago  metteranno a disposizione 
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dell’agente un veicolo per l’espletamento del servizio sostenendone interamente 

i costi.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 4 

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, al 30 settembre 

2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E’ ammessa la modifica della presente convenzione, in qualsiasi momento, con il 

consenso dei Comuni convenzionati, adottata  con idonea deliberazione.----------- 

I comuni convenzionati avranno la possibilità di recedere dalla presente in ogni 

momento, dandone comunicazione alla controparte, almeno tre mesi prima della 

data in cui si intende recedere.-------------------------------------------------------------------- 

Articolo 5 

In caso di aspettative, permessi e malattia riferiti ai dipendenti operanti sui 

territori di Carisolo, Giustino, Strembo e Bocenago e per ogni altro imprevisto di 

carattere straordinario, il Comando P.L. di Pinzolo dovrà darne notizia ai Comuni 

interessati al fine di concordare le soluzioni opportune, quando possibile e tenuto 

conto delle esigenze di servizio e di quanto già programmato dal Comando P.L. di 

Pinzolo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 6 

Nel caso in cui, nel periodo di validità della presente convenzione, venissero 

introdotte modifiche legislative tali da rendere la presente convenzione 

incompatibile o inefficace con le nuove disposizioni, la stessa si ritiene risolta ipso 

iure.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 7 

Ai fini fiscali il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai 

sensi dell’art. 4 della Tabella parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e  
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s.m.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B al D.P.R. 

26.10.1972, n. 642 e s. m.--------------------------------------------------------------------------- 

Redatto in forma informatica, letto, accettato, sottoscritto digitalmente dalle 

parti:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pinzolo, lì  

COMUNE DI PINZOLO - Il IL SINDACO 

- sig. Michele Cereghini - 

COMUNE DI GIUSTINO – IL SINDACO 

Sig. Joseph Masè 

COMUNE DI BOCENAGO – Il Sindaco 

- sig. Walter Ferrazza – 

COMUNE DI STREMBO – Il Sindaco 

- sig. Botteri Guido – 

COMUNE DI CARISOLO – Il Sindaco 

- sig. Arturo Povinelli - 
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