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

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

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

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
NO
SI
SI
NO

BOSI ANDREA
FERRARI LUDOVICA CARLA
PINELLI ROBERTA
FERRARI DEBORA

SI
SI
SI
SI

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

copia informatica per consultazione

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;
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- 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

copia informatica per consultazione

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

Il Presidente
POGGI FABIO
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Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

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)

Art. 1 – Oggetto
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle prestazioni a pagamento rese dal personale della
Polizia Locale su richiesta di terzi (soggetti pubblici e privati), ad esclusivo o prevalente favore dei soggetti
richiedenti, finalizzate a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio comunale in
occasione dello svolgimento di attività e iniziative di carattere privato a norma dell’art. 22 c. 3 bis del D.L.
50/2017.
Art. 2 – Prestazioni a pagamento
I servizi in materia di polizia stradale che rivestono carattere privato, quando non sussistono i requisiti di
necessità ed urgenza in caso di pericolo imminente per l’incolumità pubblica o privata, vengono effettuati a
pagamento su richiesta dei privati, nei casi e con le modalità di seguito indicate e con l’applicazione delle
tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale sulla base del costo del lavoro straordinario del
personale impiegato ed aggiornate in caso di variazione dello stesso.
Possono essere effettuati sulle aree soggette alla disciplina del Codice della Strada, a richiesta sia di Enti che
di persone fisiche, previo pagamento, i seguenti servizi di carattere privato:
a) servizi diretti a disciplinare il traffico:
-

in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato che
comportino particolare affluenza di veicoli;

-

in caso di richieste di privati, singoli o associati, in occasione di manifestazioni commerciali,
sportive, culturali di qualunque natura o in occasione di lavori che richiedono modifiche anche
temporanee alla viabilità;

-

servizi garantiti in occasione di riprese cinematografiche, spot pubblicitari e similari

b) servizi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive.
c) Servizi ed interventi in occasione di eventi di particolare rilevanza. Per questi potrà essere stipulata
apposita convenzione tra l’Amministrazione comunale e gli organizzatori, ai sensi dell’art. 119
T.U.E.L.

Art. 3 – Prestazioni escluse
1 )Sono escluse:

° le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall’art. 2 C.C.N.L.
19.9.2002 Regioni – Enti Locali;
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° le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983
già disciplinati da apposita normativa,
° le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi
pubblici locali di cui all’art. 112 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
° le prestazioni del personale di Polizia Locale svolte conformemente alla disciplina di cui alla
Legge 7 marzo 1986 n. 65 ed al fine di rinforzare altri Comandi, nonché quelle svolte nell’ambito di
servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti.


Le prestazioni caratterizzate dal requisito della necessità ed urgenza, ovvero dal pericolo
imminente per l’incolumità pubblica.

2 ) inoltre sono escluse , perché ritenute di pubblico interesse:


manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale;



manifestazioni organizzate e promosse da Enti pubblici



manifestazioni di carattere religioso; cerimonie funebri

° manifestazioni promosse da gruppi politici, organizzazioni sindacali o di categoria
° manifestazioni organizzate da istituzioni scolastiche del territorio,
° manifestazioni organizzate da associazioni di volontariato e/o di promozione sociale, fiere e
sagre locali, patrocinate dal Comune;
° feste patronali;
° eventi sportivi di interesse pubblico organizzate da soggetti senza scopo di lucro;
°
altri eventi non compresi nei precedenti, verso cui l’Amministrazione Comunale abbia
espressamente riconosciuto il formale patrocinio del Comune, in quanto sussistente l’interesse
pubblico della manifestazione.

Art. 4 – Domanda del richiedente
I soggetti promotori di manifestazioni e/o attività per cui necessitano prestazioni di servizio da parte degli
appartenenti al Corpo di Polizia Locale soggette a pagamento, sono tenuti ad inoltrare la domanda alla
Polizia Locale almeno 30 giorni prima dell’evento per il quale è richiesta la prestazione.
Nella domanda dovrà essere specificato:
-

il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;

-

la data e la durata dell’evento (ora di inizio e fine);

-

le generalità del richiedente complete con Codice fiscale o Partita Iva;
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-

le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con
la Polizia Locale;

-

la località e/o il percorso stradale interessato dall’evento;

-

indicazione generale dei servizi necessari.

A tal fine verrà fornito un modulo da compilarsi nella forma prevista.

Art. 5 – Istruttoria della domanda
Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il Comandante valuta l’ ammissibilità della richiesta e, sulla
base della complessità della manifestazione o dell’attività privata e del suo impatto sulla sicurezza e sulla
fluidità della circolazione, definisce il numero di operatori necessari, la loro qualifica, gli orari di impiego e i
mezzi con i quali il servizio andrà svolto per assicurare il sereno svolgimento dell’evento, e ne quantifica i
costi.

Art. 6 – Oneri finanziari a carico del richiedente e modalità di versamento
I corrispettivi a carico del richiedente, calcolati sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale, sono
utilizzati anche per compensare le prestazioni effettuate, in orario ordinario o straordinario, dagli
appartenenti al Corpo di Polizia Locale, compresi gli oneri a carico dell’Ente, secondo i vincoli e con le
modalità stabiliti dal CCNL.
Le somme quantificate dovranno essere versate anticipatamente con le modalità che saranno indicate dal
servizio competente in esito all’istruttoria.
Il richiedente dovrà esibire la ricevuta al Comando tassativamente 7 giorni prima dell’evento.
A prestazione eseguita, il Comandante, sulla base dell’effettivo numero di ore di servizio effettuate,
provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, al fine di richiedere l’eventuale integrazione
dell’importo versato o per disporre la restituzione della differenza non dovuta.
L’eventuale integrazione dell’importo deve essere effettuata dagli interessati entro 10 giorni dalla
manifestazione/evento.
Nel caso in cui per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del
Comandante della Polizia Locale, il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, la somma
quantificata in precedenza verrà limitata all’importo delle spese sostenute dall’Amministrazione per la
parte del servizio effettivamente reso.

Art. 7 – Criteri di impiego del personale
L’impiego del personale è ordinato secondo i criteri stabiliti con apposito atto di organizzazione nel rispetto
dei seguenti indirizzi:
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-

i servizi a favore di privati sono svolti dal personale esclusivamente fuori dall’orario di servizio,
con prestazione di lavoro straordinario, purché la prestazione di lavoro straordinario del singolo
dipendente non superi l’orario del turno di lavoro ordinario, nel rispetto del quadro normativo
vigente in materia di pubblico impiego;

-

il personale da impiegare per la resa di tali servizi deve essere, di norma, individuato sulla base
di una preventiva adesione volontaria ed essere utilizzato assicurando pari possibilità per tutti
gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale.

-

le risorse impiegate per il pagamento delle eventuali ore di lavoro straordinario prestate per lo
svolgimento dei servizi disciplinati dal presente regolamento dagli operatori di Polizia Locale
non verranno conteggiate nel monte ore straordinario dei dipendenti dell’Ente.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE
OGGETTO: 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
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3636/2019, 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.;

Modena li, 15/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: 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

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3636/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 18/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: 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
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3636/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 83 del 12/12/2019
OGGETTO : 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
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
23/12/2019 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 03/01/2020

Modena li, 08/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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