COMUNE DI MODENA
N. 83/2019 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 12/12/2019
L’anno duemiladiciannove in Modena il giorno dodici del mese di dicembre ( 12/12/2019 ) alle ore
14:40, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO
POGGI FABIO
PRAMPOLINI STEFANO
AIME PAOLA
BALDINI ANTONIO
BERGONZONI MARA
BERTOLDI GIOVANNI
BOSI ALBERTO
CARPENTIERI ANTONIO
CARRIERO VINCENZA
CIRELLI ALBERTO
CONNOLA LUCIA
DE MAIO BEATRICE
FASANO TOMMASO
FORGHIERI MARCO
FRANCHINI ILARIA
GIACOBAZZI PIERGIULIO
GIORDANI ANDREA

Sindaco
Presidente
Vice-Presidente
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GUADAGNINI IRENE
LENZINI DIEGO
MANENTI ENRICA
MANICARDI STEFANO
MORETTI BARBARA
PARISI KATIA
REGGIANI VITTORIO
ROSSINI ELISA
SANTORO LUIGIA
SCARPA CAMILLA
SILINGARDI GIOVANNI
STELLA VINCENZO WALTER
TRIANNI FEDERICO
TRIPI FERDINANDO
VENTURELLI FEDERICA
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BOSI ANDREA
FERRARI LUDOVICA CARLA
PINELLI ROBERTA
FERRARI DEBORA
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E gli Assessori:
CAVAZZA GIANPIETRO
VANDELLI ANNA MARIA
FILIPPI ALESSANDRA
BARACCHI GRAZIA
BORTOLAMASI ANDREA

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 83
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI A
PAGAMENTO RESE DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI
TERZI (ART. 22 COMMA 3 BIS D.L. 50/2017) - APPROVAZIONE
Relatore: Sindaco

OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva a
unanimità di voti con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti 23:
Favorevoli 23: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi,
Reggiani, Rossini, Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco
Muzzarelli.
Astenuti 8:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, Giordani, Moretti, Prampolini, Santoro,
Silingardi.

Risultano assenti i consiglieri De Maio e Manenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 22, c. 3-bis del D.L. n. 50/2017, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno
2017 a termini del quale “A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a
prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo168 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di
carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente,
sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore
di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi
non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di
contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di
remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti”.
Vista la nota Anci n. 273 del 23/11/2017 che ha contribuito a fornire elementi sull’ambito di
applicazione della norma, con riguardo alle iniziative da escludere dalla sua applicazione, ed ai costi
da porre a carico dei privati;
Vista la nota interpretativa della Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 26 luglio
2018, sull’attuazione della citata norma, con particolare riguardo:
- alla individuazione della tipologia dei servizi da rimborsare che secondo la nota risultano
circoscritti a quelli di “organizzazione e regolazione del traffico”;
- alla definizione ed elencazione delle manifestazioni escluse dall’obbligo di corresponsione delle
spese, da effettuare in sede regolamentare;

- alle modalità di pagamento delle somme a carico del soggetto organizzatore /promotore;
Visti:
- la deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo per la regione Emilia-Romagna, 15
ottobre 2018, n. 123, con la quale è stato ulteriormente puntualizzato l’ambito di applicazione della
norma;
- l’articolo 56-ter del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 con cui si individuano i
criteri di calcolo delle ore aggiuntive effettuate dal personale di polizia locale;
- il contratto integrativo sottoscritto il 16 maggio 2019, in cui all’articolo 22. "Polizia locale:
Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato",
sono indicati i criteri generali per l’attribuzione dell’incentivo previsto dal citato articolo 56-ter;
- lo schema di regolamento predisposto sulla base della normativa sopra citata;
Dato atto che il Regolamento in questione, in quanto ad oggetto specifico, deve comunque
coordinarsi con gli altri regolamenti dell’ente per quanto riguarda tutti gli aspetti delle
manifestazioni;
Preso atto delle proposte avanzate in proposito dal Settore Polizia Locale, Legalità e
Sicurezze;
Dato atto che, secondo le indicazioni della Conferenza Stato-città, spetta all’ente la
valutazione se escludere o meno dall’applicazione della norma le manifestazioni oggetto di
patrocinio e/o contributo pubblico;
Ritenuto in proposito non porre a carico dei richiedenti i costi per i servizi di polizia stradale
per le attività oggetto di patrocinio o contributo da parte dell'Amministrazione comunale, in quanto
di riconosciuto interesse pubblico;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 634 del 9/12/2018 "Definizione delle
tariffe di alcuni servizi comunali per l'anno 2019" adottata ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e)
del T.U. n. 267/2000 "Altri allegati al bilancio di previsione" che prevede, tra le altre, le tariffe per
prestazioni rese dalla Polizia locale;
Tutto ciò premesso;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e
Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 9.12.2019;
Delibera

- di approvare il Regolamento comunale per la disciplina delle prestazioni a pagamento rese dal
personale della Polizia locale a favore di terzi (art. 22 comma 3 bis D.L. 50/2017) che, in allegato al
presente atto, ne forma parte integrante;
- di richiamare le tariffe per prestazioni rese dalla Polizia locale così come stabilite con
deliberazione della Giunta comunale n. 634 del 9/12/2018 "Definizione delle tariffe di alcuni servizi
comunali per l'anno 2019";
- di garantire, ai fini della funzione di programmazione dallo stesso prevista, un’adeguata pubblicità
e amplia informativa del presente atto.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

