
CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO
(PROVINCIA DI TRENTO)

ENTE CAPOFILA 
COMUNE DI BORGO VALSUGANA

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI:

BIENO, BORGO VALSUGANA, CARZANO, CASTEL IVANO,
CASTELLO TESINO, GRIGNO, NOVALEDO, OSPEDALETTO,
PIEVE TESINO, RONCEGNO TERME, SAMONE, SCURELLE,

TELVE, TELVE DI SOPRA, TORCEGNO

(Numero di protocollo indicato nella segnatura allegata alla trasmissione dell’ato)

OGGETTO:  PROTOCOLLO  PER  ASSEMBLEA  DEI  SINDACI  DELLA  GESTIONE
ASSOCIATA  DEL  CORPO  DI  POLIZIA  LOCALE  DELLA  VALSUGANA  E
TESINO

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATO il  punto  uno  della  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  31  gennaio  2020,
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza
di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili”,  ove  si  stabilisce  che  “In  considerazione  di
quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli efeti dell’articolo 7, comma 1, letera c), e dell’articolo
24, comma 1,  del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n. 1,  è dichiarato, per 6 mesi  dalla data del
presente  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e tuti i successivi DPCM relativi
alle misure di contenimento della pandemia da COVID-19 e in particolare gli ultimi DPCM dd.
18.10.20200 e 24.10.20200, che vietano le riunioni in presenza nella Pubblica Amministrazione se non
in casi di efetiva impossibilità;

VISTE E RICHIAMATE le ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Trento sempre
relative ai provvedimenti necessari per il contenimento della pandemia da COVID-19;

RICHIAMATE altresì, le altre disposizioni di legge già vigenti, volte a potenziare il ricorso agli
strumenti telematici:
- art. 3 bis della legge 241/1990 che stabilisce che  “Per conseguire maggiore efcienza nella loro
atività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni tra le
diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;
-  art.  12,  comma  1,  del  D.Lgs.  82/05  che  stabilisce  che  “Le  pubbliche  amministrazioni
nell’organizzare autonomamente la propria atività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obietivi di efcienza, efcacia, economicità, imparzialità,
trasparenza,  semplifcazione  e  partecipazione  nel  rispeto dei  principi  di  uguaglianza  e  di  non
discriminazione, nonché per l’efetivo riconoscimento dei diriti dei citadini e delle imprese di cui al
presente  Codice  in  conformità  agli  obietivi  indicati  nel  Piano  triennale  per  l’informatica  nella
pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, letera b)”;

ATTESO che il punto 4 della Diretiva della n. 2/2020 del 12.03.20200 a frma del Ministro per la
Pubblica  Amministrazione  con  la  quale  vengono  forniti  ulteriori  indicazioni  in  materia  di
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 stabilisce che “Fermo restando quanto
previsto dai provvedimenti adotati in atuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni,
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nell’ambito delle atività indiferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali
da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fne di
evitare lo spostamento delle persone fsiche e comunque forme di assembramento”;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il caratere particolarmente difusivo
dell’epidemia e l’elevato numero dei casi ancora in corso sia sul territorio nazionale che su quello
locale;

CONSIDERATO l’indirizzo generale e costante dei decreti sopra richiamati di ridurre quanto più
possibile  le  riunioni,  sopratuto se  al  chiuso,  privilegiando  modalità  telematiche  per  i  loro
svolgimento;

DATO  ATTO che  l’Ente,  fnora,  non  ha  disciplinato  in  via  regolamentare  le  modalità  di
svolgimento delle  sedute  degli  Organi  istituzionali  in  videoconferenza o  con l’utilizzo di  altri
simili sistemi;

RITENUTO necessario adotare disposizioni urgenti per disciplinare anche lo svolgimento delle
sedute dell’Assemblea dei Sindaci, prevista dall’art. 4 della Convenzione per la Gestione Associata
e Coordinata del Servizio di Polizia Locale della Valsugana e Tesino, in modalità da remoto, al fne
di salvaguardare la continuità dell’atività istituzionale durante il periodo emergenziale, nel pieno
rispeto delle  misure  di  contenimento e  gestione  della  suddeta emergenza epidemiologica  da
COVID-19 adotate dal Governo italiano;

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza
dell’Assemblea  dei  Sindaci  per  il  Corpo  di  Polizia  Locale  della  Valsugana  e  Tesino  per  le
motivazioni di cui alle norme citate, per tuta la durata dell’emergenza, in relazione alle esigenze
di garantire la funzionalità degli organismi istituzionali convenzionali dell’Amministrazione;

DECRETA

Per tuti i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati e sotoscriti:

1.  di approvare,  in via d’urgenza, le disposizioni di cui al presente ato per la disciplina dello
svolgimento delle sedute dell’Assemblea dei Sindaci prevista dall’art. 4 della Convenzione per la
Gestione  Associata  e  Coordinata  del  Servizio  di  Polizia  Locale  della  Valsugana  e  Tesino  “in
videoconferenza”, che consentano al Presidente dell’Assemblea (ovvero Sindaco del Comune di
Borgo Valsugana),  ai  Sindaci (o loro delegati)  dei Comuni frmatari  della “Convenzione per la
gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale della Valsugana e del Tesino”, al
Presidente/Commissario  della  Comunità  Valsugana  e  Tesino,  al  Segretario  Generale,  per  le
funzioni di verbalizzazione, al Responsabile del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino,
ed eventuali Funzionari invitati, di collegarsi tra loro in videoconferenza, da luoghi diversi dalla
sede istituzionale dell’Ente e, pertanto, di assumere i provvedimenti di competenza.

2. di disporre che le suddete modalità di svolgimento delle sedute della predeta Assemblea dei
Sindaci  verranno  utilizzate  fno  alla  data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza  dichiarato,
limitando la compresenza di più persone nel medesimo luogo, al fne di contrastare e contenere la
difusione epidemiologica.

3.  di disporre,  altresì, che le sedute dell’Assemblea dei Sindaci “in videoconferenza” dovranno
essere svolte nel rispeto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, mediante l’utilizzo di tecnologie
telematiche, come di seguito indicati:
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-  in  forma  telematica,  comunque  in  modalità  sincrona,  con  la  possibilità,  anche  di  tuti i
componenti,  compreso  il  Segretario  comunale,  di  intervenire  in  luoghi  diversi  dalla  sede
istituzionale  dei  Comuni,  in  modo  simultaneo  e  in  tempo  reale,  con  l’utilizzo  di  webcam  e
microfono, con strumenti messi a disposizione dalle rispetive Amministrazioni o diretamente
dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, tablet) idonei a garantire la tracciabilità dell’utenza,
ovvero l’identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
-  la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è
virtuale,  con  la  possibilità  che  tuti i  componenti  siano  collegati  in  videoconferenza;  di  tale
circostanza  il  Segretario  Generale  darà  evidenza  nel  relativo  processo  verbale,  indicando  i
nominativi dei componenti dell’Assemblea dei Sindaci intervenuti in videoconferenza;
- la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le
modalità indicate nel presente ato e con l’appello nominale, dopo aver dichiarato ognuno per se’
di essere collegati;
- al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno
fornite ad ogni componente le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi
telematici di collegamento alla videoconferenza;
- l’Assemblea dei Sindaci in videoconferenza avviene esclusivamente tra Presidente, Sindaci (o
loro delegati)  dei  Comuni convenzionati,  Presidente/Commissario della Comunità Valsugana e
Tesino, Segretario Comunale, Responsabile del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino, e
Funzionari invitati, in seduta segreta senza forme di pubblicità;
-  ai  fni  della  validità  della  seduta è necessario che il  collegamento audio-video garantisca al
Presidente  dell’Assemblea  e  al  Segretario  comunale,  ognuno  per  la  propria  competenza,  la
possibilità di accertare l’identità dei componenti che intervengono in audio e video. Al Presidente
dell’Assemblea di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati
della votazione,  che avviene per appello nominale,  consentendo a tuti i  componenti  di  poter
intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, tuti
in modalità simultanea;
-  la  presentazione  di  eventuali  documenti  può  essere  sostituita  dalla  letura  e  dal  deposito
mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione
equivalenti;
-  il  Segretario  Generale  atesta  la  presenza  dei  componenti  degli  organi  mediante  appello
nominale, compreso il momento del voto;
- la seduta, dopo l’appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente
dell’Assemblea valida con una verifca del collegamento simultaneo di tuti i presenti ( secondo i
quorum previsti dalla legge);
-  la  documentazione  degli  argomenti  posti  all’o.d.g.  delle  sedute  viene  trasmessa  ai  Comuni
associati mediante l’invio tramite e-mail;
- la seduta si intende aperta nell’ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all’appello dei
presenti, dando ato espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza;
- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che
impedisce  il  collegamento  in  videoconferenza,  il  Presidente  dell’Assemblea  sospende
temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del
Segretario Generale e secondo le modalità sopra indicate;
- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell’Assemblea.

4.  di  demandare al  Responsabile  del  Servizio  Segreteria  ed  Afari  Generali  ed  al  Tecnico
Informatico  l’adozione  degli  adempimenti  e/o  adeguamenti,  rispetivamente,  amministrativi  e
tecnologici,  d’intesa con il Segretario Generale, fnalizzati  al correto svolgimento delle sedute,
secondo le modalità previste, nel rispeto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui
al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modifcato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
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5.  di dare, altresì,  atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della fnanza pubblica. L’Ente provvederà agli adempimenti di cui al richiamato art. 73 del
D.L. n. 18/2020 con le risorse umane, fnanziarie e strumentali disponibili sul proprio bilancio.

6. di dare atto che le disposizioni di cui al presente decreto entrano immediatamente in vigore,
atesa l’urgenza di garantire la funzionalità dell’Assemblea dei Sindaci della gestione associata del
Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino.

7.  di  trasmettere copia  del  presente  decreto  ai  membri  della  Convenzione  per  la  Gestione
Associata  e  Coordinata  del  Servizio  di  Polizia  Locale  della  Valsugana  e  Tesino,  al  Segretario
Generale, al Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino;

8.  di disporre la  pubblicazione del  presente ato all’Albo Pretorio  on line dell’Ente e sul  sito
internet istituzionale.

L’efcacia legale del presente ato decorre dalla sua sotoscrizione, mentre la pubblicazione e le 
comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Borgo Valsugana, 6 novembre 2020

IL PRESIDENTE 
DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI

- Enrico Galvan -
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