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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti 

Friulane 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 6  del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DELL’UTI DELLE 
VALLI E DELLE DOLOMITI FRULANE 

 
 

  L'anno 2017 , il giorno 10 del mese di Maggio    alle ore 18:30 nel MUNICIPIO DI 
MONTEREALE VALCELLINA  si è riunita, in seduta pubblica di prima convocazione,  
l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Alzetta Romero Componente Assemblea dei 

Sindaci 
Presente 

Ferrarin Antonio Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Traina Claudio Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Assente 

Del Toso Juri Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Della Valentina Danilo Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Bosio Franco Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Del Missier Flavio Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Carrara Antonio Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Rovedo Sandro Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Carli Andrea Presidente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Vanin Oreste Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Alzetta  Igor Componente Assemblea dei Presente 
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Sindaci 
Fabris Emanuele Componente Assemblea dei 

Sindaci 
Presente 

D'Andrea Lucia Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Urban Giacomo Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Bidoli Giampaolo Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Fabris Emanuele Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Corona Lavinia  Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Gerometta Pietro Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Candido Mauro Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Assente 

 
Assiste il Segretario UTI Mascellino  Patrizia. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Carli  Andrea nella sua 
qualità di Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e 
su questi l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL 
CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DELL’UTI DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI 
FRULANE 

 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

 
 RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal 
decreto del Presidente dell’UTI delle Valli  e delle Dolomiti Friulane n. 25 del 30.03.2017 di nomina 
del RUP della funzione polizia locale e polizia amministrativa locale; 
 RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014, modificata ed integrata dalla L.R 10 del 28.06.2016; 
 VISTA la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, “Norme di riordino delle funzioni delle Province 
in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambienti, di caccia e pesca, di 
protezione civile, di edilizia scolastica, di diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in 
materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda”, di modifica della L.R. 26/2014 
con l’introduzione dell’art. 56 quater che dispone la costituzione di diritto delle UTI dal 15 aprile 2016 
tra i soli comuni i cui consigli comunali abbiano approvato entro tale termine lo statuto nel testo 
trasmesso entro il 31.12.2015; 
 PRESO ATTO che l’avvio dell’Unione delle Valli e delle Dolomiti Friulane è previsto a far data 
dal 1° luglio 2016; 
 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6  e 7 dello Statuto dell’Unione delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane, con decorrenza dal 1° luglio 2016, l’UTI esercita le seguenti funzioni: 

- gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e 
dell’attività di controllo; 

- polizia locale e polizia amministrativa locale; 
- attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico; 
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; 

            pianificazione di protezione civile; 
- statistica; 
- elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 

            gestione dei servizi tributari; 
- programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della 

centrale unica di committenza regionale; 
- acquisizione di lavori beni e servizi per i Comuni appartenenti all’UTI;  

            procedure espropriative; 
 RILEVATO che, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 26/2014, i Comuni svolgono in forma associata, 
con le modalità di cui all’articolo 26 della citata legge, le attività connesse ai sistemi informativi e alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione strumentali all’esercizio delle funzioni e dei 
servizi esercitati e condividono a tal fine gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i 
programmi informatici; 
 PREMESSO che l’UTI non è dotato di Regolamento per l’armamento della Polizia Locale; 
 CONSIDERATO che l'art. 5, comma 5, della L. 07 Marzo 1986 n. 65, modificato dall'art. 17, 
comma 134 della L. 15 Maggio 1997 n. 127, dispone che “Gli addetti al servizio di polizia municipale ai 
quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono, previa deliberazione in tal senso 
del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al 
tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previste dai rispettivi regolamenti (omissis)”; 
 CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario autorizzare il Corpo Intercomunale di Polizia 
Locale a dotarsi di armi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.M. 04 Marzo 1987 
n. 145, a garanzia della difesa personale degli appartenenti al Corpo nello svolgimento delle funzioni 
previste in convenzione; 
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 VISTA la bozza di regolamento che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale che prevede, tra l'altro, che gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale che 
sono in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza svolgono il servizio con l'arma in 
dotazione; 
 RITENUTO opportuno provvedere alla sua approvazione dando atto che eventuali modifiche al 
medesimo che non riguardino l'autorizzazione all'armamento saranno apportate dalla Giunta 
dell'UTI; 

VISTI: 
· la L.R. 9/2009; 
· il D.Lgs.n.267 del 18.8.2000, art. 42 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
· la L. 65/1986; 
· il D.M. 145 del 04.03.1987; 
· lo Statuto dell'UTI; 
 

PRESO ATTO che sono   pervenuti i  seguenti pareri, ai sensi dell’art. 13, comma 11 della L.R. 216/2014 
- COMUNE di  VITO D’ASIO parere favorevole con delibera di Consiglio Comunale del  21.04.2017, n. 

12; 
- COMUNE DI FRISANCO parere favorevole con delibera di Consiglio comunale del  18.04.2017 n. 17; 
- COMUNE DI PINZANO parere favorevole con delibera di Consiglio comunale del  10.04.2017 n. 16; 
- COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI parere favorevole con delibera di Consiglio comunale del  

10.04.2017 n. 18; 
- COMUNE DI ERTO E CASSO parere favorevole con delibera di Consiglio comunale del  31.03.2017 

n. 5; 
- COMUNE DI CLAUT parere favorevole con delibera di Consiglio comunale dd 31.03.2017 n. 6; 

 
 
IL PRESIDENTE illustra il punto all’ordine del giorno; 
 
INTERVIENE  nella discussione il  Sindaco di   Pinzano Fabris Emanuele il quale preannuncia la 

propria astensione  in quanto ritiene costoso, dannoso e pericoloso che il corpo della polizia locale 
debba essere dotato di armi;  

(la registrazione  dell’intervento  viene acquisita agli atti su supporto magnetico); 
 

 ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
interessato; 
 
Con la seguente votazione: 
 
Presenti n.  18 componenti l’Assemblea dei Sindaci 
 
Con voti favorevoli n. 17 –  
contrari n. 1 
astenuti n. –  
espressi per alzata di mano 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di autorizzare l'armamento del Corpo Intercomunale di Polizia Locale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane in ordine alla possibilità degli ufficiali ed agenti che compongono il Corpo di utilizzo delle 
armi nei termini e modalità di cui all'art. 5, comma 5, della L. 07 Marzo 1986 n. 65, modificato dall'art. 
17, comma 134 della L. 15 Maggio 1997 n. 127, nonché del D.M. 145/187 e del regolamento allegato 
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alla presente, a garanzia della difesa personale degli appartenenti al Corpo nello svolgimento delle 
funzioni previste in convenzione; 
2. di approvare il Regolamento del Corpo Intercomunale di Polizia Locale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale che prevede, tra l'altro che 
gli appartenenti al Corpo Unico di Polizia Municipale che sono in possesso della qualità di agenti di 
pubblica sicurezza svolgano il servizio con l'arma in dotazione; 
3. di dare atto che eventuali modifiche al medesimo regolamento non riguardanti l'autorizzazione 
all'armamento saranno apportate dalla Giunta dell'UTI; 
4. di trasmettere copia del Regolamento approvato alla Prefettura di Pordenone ai sensi dell'art. 2, 
comma 2, del D.M. 145/1987; 
5. di comunicare, ai sensi dell'art. 11 della L. 65/1986, il presente Regolamento al Ministero 
dell'interno per il tramite del commissariato di Governo. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da LUIGINO CANCIAN in data 10 
maggio    2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Carli  Andrea  F.to Mascellino  Patrizia 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/05/2017 al 
29/05/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, lì   15/05/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Bressa Rita 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2017, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 
24/05/2004 n. 17).  
 
Li, 25/05/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toBressa Rita  

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  15.05.2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 Bressa Rita 
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