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COMUNICATO n. 3400 del 02/11/2012
Una precisazione in merito a quanto scritto stamani dal quotidiano l'Adige nella cronaca di Rovereto

POLIZIA LOCALE DELLA VALLAGARINA:
NON È STATA LA PROVINCIA A DECIDERE
IL RINVIO
Nell'articolo intitolato "Polizia locale, corpo unico addio" pubblicato dal quotidiano
l'Adige di oggi a pagina 28 nella cronaca di Rovereto, si legge che, per "decisione della
Provincia riguardante tutti i comuni sopra i 10.000 abitanti" il corpo unico di Polizia
locale della Vallagarina non si farà. Questa rappresentazione non è corretta.
Il Protocollo per la finanza locale a valere per il 2013 (accordo politico di natura
programmatica, che contiene i principali impegni di Provincia e Autonomie locali per il
2013), prevede testualmente a questo proposito che, "al fine di garantire la
riorganizzazione del servizio di polizia locale sulle Comunità e la sottoscrizione delle
convenzioni territoriali entro il 30 giugno 2013, la Giunta provinciale, d'intesa con il
Consiglio delle Autonomie locali, entro il 31 dicembre 2012 approva uno specifico
provvedimento che individua le modalità di attuazione di tale obbligo. In tale contesto
le parti condividono la scelta di trovare soluzioni per valorizzare e garantire,
nell'ambito della gestione associata obbligatoria del servizio di polizia locale, le migliori
esperienze in essere già adottate da comuni che hanno una rilevante dimensione
demografica rispetto alla Comunità di appartenenza e una rilevante complessità in
termini organizzativi per effetto del contesto urbano di riferimento.".Si evidenzia pertanto che il Protocollo non contiene alcuna decisione puntuale e definitiva riguardo al tema
di cui si parla nell'articolo, ma rinvia a uno specifico provvedimento da adottarsi entro la fine dell'anno. Si
sottolinea, altresì, che il sopra riportato passaggio del protocollo è stato inserito su esplicita richiesta dei
sindaci dei comuni di Pergine Valsugana e di Rovereto, e non su iniziativa della Provincia. ()

