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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 21 del 12.06.2019 

 

 

 

Oggetto: Regolamento per la disciplina dei servizi resi dalla Polizia Municipale su richiesta di privati. 

RINVIO 

 

 

L’anno duemila diciannove, addì dodici del mese di giugno, con inizio della seduta alle ore 18.06 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di 

Aragona in seduta pubblica ordinaria di prosecuzione. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 
 

1 Di Giacomo Pepe Stefania A 2 Volpe Gioacchino P 

3 Attardo Giuseppe P 4 Galluzzo Angelo A 

5 Licata Maria Grazia P 6 Gaziano Rosalia A 

7 Clemenza Claudio Fabio Paolo A 8 Farruggia Rosario P 

9 Maligno Rosa Maria P 10 Morreale Francesco Maria A 

11 Calvagna Rosa P 12 Galluzzo Alfonso A 

 

 

               Presenti: N. 06     -      Assenti: N.06 

 

 

ü Assume la Presidenza il Dott. Gioacchino Volpe, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la 

seduta stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: Farruggia Rosario, 

Calvagna Rosa e Attardo Giuseppe. 

ü Partecipano alla seduta: il Sindaco Giuseppe Pendolino e gli assessori: Virone Francesco e Sardo 

Maria. 
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Il Presidente si accinge a dare lettura del primo punto all’o.d.g., quando viene interrotto dal 

consigliere Attardo che chiede di intervenire. Gli è concesso. 

Il consigliere Attardo stigmatizza il fatto che il consiglio era stato rinviato al 12 giugno per avere 

una partecipazione più consistente, in questa seduta, invece viene constatato che i presenti sono ben 

pochi, mancano i consiglieri di maggioranza e il Sindaco, pertanto decide di abbandonare l’aula, per un 

aggiornamento a un’ora o all’indomani. 

Il Presidente assicura che il Sindaco è lì per lì ad arrivare così come il vice Sindaco, (entra il 

Sindaco nel frattempo). 

Il consigliere Attardo fa notare che manca il dirigente per quanto riguarda l’interrogazione sulla 

TARI. Si sarebbe dovuto anticipare il punto sulla Tari, in quanto si registra la presenza in aula dei diretti 

interessati (commercianti). 

A questo punto si allontanano dall’aula i consiglieri Licata e Attardo ed entra la consigliera 

Gaziano Rosalia per cui il numero dei presenti è di cinque consiglieri. 

 Il Presidente, come richiesto, procede alla verifica del numero legale per la validità della seduta. 

Fatto l’appello risultano presenti i consiglieri: Volpe, Gaziano, Farruggia, Maligno e Calvagna, per cui il 

Presidente constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta invita il consiglio a 

proseguire nei lavori. 

Il Presidente dà lettura della proposta n. 8 del 15.05.2019, redatta dal responsabile del 

10°settore, Comandante Alfonso Miccichè ad oggetto “Regolamento per la disciplina dei servizi resi dalla 

Polizia Municipale su richiesta di privati.” che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. (Allegato A) 

 Il Presidente rileva ancora che in merito a questo regolamento la 1a commissione consiliare 

permanente ha sollevato delle perplessità. Legge testualmente un tratto del verbale n. 3 della 

commissione Affari Generali e Legali: “Anche questo regolamento necessita di uno studio approfondito 

in sede di Consiglio Comunale, soprattutto dopo aver verificato, come e quali siano le manifestazioni 

che possono essere interessate da tale servizio e che riguardano la cittadinanza come interesse 

pubblico. “ 

 Rientra in aula la consigliera Licata per cui il numero dei presenti è di 6 consiglieri.  

 Il Presidente investe per questo chiarimento il responsabile del 10° settore, affinché chiarisca il 

dubbio sollevato dalla commissione. 

 Interviene il Responsabile del 10° settore, Comandante Alfonso Miccichè, facendo rilevare che 

lo spirito di questo regolamento nasce da una legge che impone alla polizia municipale che i costi di tutti 

i servizi resi a privati che organizzano manifestazioni private, anche se sul suolo comunale, devono 
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necessariamente gravare sugli organizzatori di tale manifestazione. Pertanto non può passare la logica 

secondo la norma, che privati organizzino serate nel nostro territorio e la polizia municipale ne debba 

garantire il servizio di viabilità e controllo d’ordine a carico dell’Ente. Essendo dunque una 

manifestazione privata l’onere di tutte le spese collegate a tale servizio, secondo la norma deve ricadere 

sull’organizzazione. 

 Interviene la consigliera Maria Grazia Licata che sostiene di avere delle perplessità, in quanto 

componente della I^ commissione, nel leggere il regolamento pervenutole un giorno prima della 

convocazione, ha rilevato delle incoerenze, laddove si parla di feste private. Chiede se sono delle 

manifestazioni private con interesse pubblico o non. 

 Nel merito chiarisce il Responsabile del settore Miccichè, facendo rilevare che tutto quello che 

viene organizzato da privati, secondo il dettame della legge e che non coinvolge le nostre istituzioni, le 

spese di tali manifestazioni devono essere pagate dal privato. Dunque quando per eventi di tale genere, 

viene richiesto l’intervento della polizia municipale, anche in orari straordinari e notturni, le spese per il 

servizio prestato saranno a carico dell’organizzazione. 

 Interviene la consigliera Licata che pone una domanda al comandante Miccichè relativamente 

al patrocinio che il nostro Ente spesso, è tirato in ballo nelle manifestazioni cosiddette private. 

 Il Comandante Miccichè rileva che dare il patrocinio non significa per il privato essere esonerato 

dagli oneri della spesa, ma piuttosto rappresenta un segnale di garanzia, nell’inserire il logo del Comune 

nelle brochure della manifestazione. L’ordinarietà del nostro lavoro finisce alle ore 21,00, per cui fino 

alle ore 21,00 l’amministrazione può decidere e derogare oltre il patrocinio, ma dopo il servizio ordinario 

qualcuno deve pagare. 

 La consigliera Gaziano afferma che se si tratta di una festa di quartiere organizzata da privati, 

anche con il patrocinio è giusto che ci sia il servizio per assicurare l’ordine pubblico. Chiede se il 

pagamento per il servizio d’ordine pubblico deve essere pagato dal privato. 

 Il comandante Miccichè risponde che bisogna fare chiarezza su determinati termini usati. 

Perché l’ordine pubblico è demandato ad altre forze di Polizia che sono riconosciute idonee per l’ordine 

pubblico e non compete alla Polizia Municipale. Per quanto riguarda la polizia locale, esercita un servizio 

d’ordine, ben diverso dall’ordine pubblico, cioè il servizio che la polizia locale garantisce è relativo alla 

fruibilità della viabilità e al controllo del traffico nel perimetro entro cui si svolge la manifestazione.  

 La consigliera Gaziano interviene ancora per capire meglio, se con il nuovo regolamento, il 

servizio d’ordine e il controllo della viabilità, nella fattispecie di manifestazioni organizzate dal privato 

sono a carico del privato stesso. 

 A questo punto entrano in aula i consiglieri Attardo e Clemenza per cui il numero dei presenti è 

di 8 consiglieri. 
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 Il Comandante Miccichè afferma ancora che l’onere della manifestazione compete agli stessi 

organizzatori, infatti dice che il regolamento serve proprio a questo, per indicare tempistica e modalità 

di come stabilire congiuntamente agli organizzatori le unità che servono per ogni tipo di manifestazione. 

Dallo spessore della manifestazione viene determinato sia il numero degli operatori che il costo stesso, 

grazie ad una tabella oraria allegata al presente regolamento. 

 Interviene il consigliere Rosario Farruggia il quale pone un quesito al comandante: Vuole sapere 

se per forza a veicolare il traffico deve essere la polizia municipale o se l’organizzazione stessa può 

provvedere. 

 Risponde il comandante Miccichè asserendo che è cosi previsto dall’art. 12 del codice della 

strada. Pertanto non necessariamente il corpo dei vigili urbani, ma anche i carabinieri, la guardia di 

finanza o la guardia forestale, dunque un organo di polizia che abbia potere di espletare funzioni di 

servizio d’ordine, non certamente il privato. E’ l’ufficio che istruisce e predispone gli atti amministrativi, 

come le relative ordinanze per deviare il traffico, come viabilità alternativa, l’apposizione di segnali 

stradali idonei, non può essere il privato a chiudere una strada. 

 Il consigliere Farruggia chiede sui costi di tali servizi. 

 Il Comandante chiarisce questo punto, affermando che i costi sono elencati nel regolamento 

secondo una tabella oraria facente capo al CC.NN.LL.. Il costo varia in funzione del fatto se il servizio 

venga reso di giorno, di notte, o per le festività 

 La consigliera Gaziano chiede di sapere come sino ad oggi si è agito. 

 Il Comandante risponde che, fino ad oggi, si è agito secondo le richieste dell’amministrazione, 

che con nota chiede di assicurare quei servizi che ritiene degni di importanza, e dispone il numero di 

unità da collocare per quella determinata manifestazione. 

 La consigliera Gaziano insiste nel sapere come si è fatto fino ad oggi, perché dalla riposta si 

presume che i servizi siano stati resi gratuitamente.  

 Il Comandante risponde che negli anni passati si sono fatti dei progetti obiettivo, ora invece 

dispone secondo la sua autorevolezza il servizio, senza nulla a chiedere. 

 Il consigliere Attardo, esordisce complimentandosi con il comandante, perché il Comune di 

Aragona è il secondo o terzo ente che sottopone al consiglio un regolamento comunale su questo tema. 

Anche se a suo parere questo regolamento non è ineccepibile, in quanto penalizza fortemente 

l’iniziativa privata di coloro che vogliono rendere la nostra cittadina più festosa e più vivibile. Ritiene che 

c’è una disparità di trattamento, tra privati e organizzazioni religiose. Ritiene che non è accettabile che si 

gravi ulteriormente di spese l’iniziativa privata, che non gode di nessun finanziamento, anzi si autotassa 

per animare questo nostro paese, e in più viene penalizzata da costi, allora questo principio deve valere 

per tutti, anche per le processioni che impattano con il traffico in maniera più incisiva. 
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 Risponde nel merito il Presidente rilevando che nell’art. 3 del regolamento sono escluse le 

manifestazioni religiose. L’art. 3 parla proprio di prestazioni escluse di cui il Presidente né dà lettura in 

aula a beneficio dei presenti: sono escluse manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale, 

manifestazioni promosse da gruppi politici, sindacali o di categoria, feste patronali, manifestazioni 

religiose e cerimonie funebri e altri eventi in cui l’amministrazione abbia riconosciuto uno specifico 

interesse pubblico ed abbia manifestato l’abbuono dei compensi dovuti. 

 Riprende la parola il consigliere Attardo che palesa il proprio dissenso perché a suo dire questo 

regolamento non è equo perché da potere discrezionale all’amministratore di stabilire chi escludere e 

chi non. Chiede se le autorizzazioni debbano essere rilasciate con atto di Giunta. 

 Il Comandante risponde che l’autorizzazione va rilasciata con determinazione dirigenziale. 

All’affermazione del consigliere Attardo replica affermando che il regolamento è abbastanza chiaro e 

non lascia spazio ad altre interpretazioni. Se parliamo di manifestazioni come il venerdì santo o il Corpus 

Domini, per lo spessore di tali manifestazioni, che richiamano tanta gente, è logico dare assistenza, ma 

se si parla di piccole manifestazioni religiose di quartiere parrebbe inutile dare assistenza, tra l’altro 

ricorda che in alcuni casi, dove lo stesso consigliere era stato assessore della precedente 

amministrazione, si erano creati degli antagonismi tra i diversi preti del paese, tanto da verificarsi di 

avere nello stesso giorno tre processioni a carattere religioso. A questo punto se l’amministrazione non 

riconosce in quel tipo di manifestazione un interesse pubblico, la parrocchia o qualsiasi altro soggetto 

devono pagare il servizio de quo. 

 Il consigliere Attardo replica sostenendo che in questo modo se l’amministrazione ha la facoltà 

di decidere su determinati eventi, crea una disparità di trattamento nei confronti di altri: è come dire 

farsi gli amici. 

 Il Comandante rilegge l’art. 3 del regolamento, per ribadire che il Sindaco e l’amministrazione 

escludono dal pagamento del servizio quelle manifestazioni che ritengono di interesse pubblico. 

 Il consigliere Attardo replica al comandante mettendo in evidenza che in estate si 

preannunciano diverse manifestazioni come “Nati per vivere “organizzata dall’Associazione Giovanni 

Paolo II, tre giorni di intrattenimento per gli aragonesi, e la festa del quartiere Zorba. Chiede di sapere 

come l’amministrazione pensa di comportarsi in merito, come verranno trattati questi ragazzi, invita il 

Sindaco a rispondere sul quesito posto. 

 Interviene la consigliera Gaziano che non accetta il concetto che i privati debbano tassarsi per 

pagare l’organo di vigilanza per l’assistenza al traffico e al servizio d’ordine, sostiene che le associazioni 

già si autofinanziano per organizzare tali manifestazioni, pertanto secondo la stessa non è giusto gravare 

di altri tributi. Il personale deve essere pagato dal Comune. 
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 Il Comandante rileva che cosi come si paga la SIAE, il punto ENEL per le manifestazioni, bisogna 

anche pagare per le ore di straordinario dell’organo di vigilanza, quanto si intrattiene oltre le ore 

ordinarie. Tutto ciò è normato dall’ art. 96 della legge 21 giugno 2017. Per quanto riguarda l’ordine 

pubblico dice, il Questore, informato della manifestazione, dispone il numero di unità di forze della 

polizia o carabinieri da destinare, e per tali manifestazioni lo Stato paga lo straordinario. 

 La consigliera Gaziano replica sostenendo che così come lo Stato paga lo straordinario per le 

unità di polizia, anche l’Ente locale deve pagare per il servizio reso dalla polizia municipale, formato da 

dipendenti comunali, impegnata nelle occasioni di festività. 

 Il Presidente interviene sostenendo che senza dubbio c’è una legge, ma il consiglio è sovrano e 

può autodeterminarsi come meglio crede, analizzando meglio la materia oppure rinviare il punto in 

discussione per un maggiore approfondimento. 

 La consigliera Licata, ritiene opportuno rinviare il punto in commissione, viste le sue 

perplessità, augurandosi che in commissione si sia presenti per sciogliere la questione.  

 Il Presidente, ritiene, alla luce della discussione e delle perplessità rilevate di riconvocare la 

commissione invitando il responsabile del settore. 

 La consigliera Licata afferma di avere fatto una ricerca sul termine “patrocinio “. Stasera si è 

fatto intendere che chi dà il patrocinio, lo dà solo a scopo pubblicitario e nient’altro. Le cose non 

stanno così, perché secondo una ricerca estemporanea fatta al momento, (fermo restando che il logo 

del comune di Aragona, potrebbe essere trainante) per patrocinio si intende una partecipazione 

all’evento in maniera più fattiva, nel senso che l’Ente oltre a trarne dei benefici pubblicitari, si 

impegna a sostenere tale manifestazione anche dal punto di vista economico. Poi ancora fa notare 

che le tariffe orarie applicate nella tabella del regolamento in dotazione, sono differenti o in misura 

maggiore rispetto ad altri comuni, tipo un Comune in provincia di Milano, considerato che le tariffe 

fanno riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro, non capisce questa discrepanza.  

 Il comandante Miccichè sostiene che questa differenza tariffaria potrebbe essere dovuta al 

livello economico di riferimento. 

 Il Presidente ribadisce la necessità di rinviare la discussione in sede di commissione consiliare 

con la presenza del responsabile del settore. 

 Il consigliere Attardo afferma che, a prescindere delle tariffe che non gli interessano, è contrario 

a questo regolamento così impostato. Chiede di sapere come deve comportarsi nei confronti delle 

associazioni che chiedono notizie in merito, se devono o non devono pagare. L’amministrazione 

potrebbe spostare alcune somme dal fondo disponibile, verso le associazioni, così da rendere meno 

gravose le spese, e nello stesso tempo dare alla cittadina di Aragona un segnale positivo. 
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 Il consigliere Farruggia afferma di parlare otre che da consigliere anche in veste di presidente di 

una associazione che si spende ogni anno per organizzare manifestazioni con grandi sacrifici, perché è 

difficilissimo trovare risorse per coprire le spese. Con questo regolamento si stanno penalizzando 

ulteriormente i giovani che vogliono rendere questo paese più vivibile. In merito alle tariffe che questo 

regolamento prevede, chiede se si sia preso in considerazione la possibilità di far usufruire di riposi 

compensativi, giorni liberi o altro, al posto dell’onorario, ai vigili urbani impegnati per una ipotetica 

manifestazione. Propone di riportare il regolamento in Commissione. 

 Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire il Presidente mette ai voti la proposta di 

rinviare gli atti, inerenti il regolamento, alla Commissione per riesaminare, alla presenza del 

responsabile di settore, le criticità e i suggerimenti sollevati durante il dibattito. 

 Messa ai voti, per appello nominale, la proposta di rinvio degli atti alla Commissione viene 

approvata con sette voti favorevoli e uno contrario (Clemenza), dagli 8 consiglieri presenti e votanti, 

esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati. 

 Quindi il Presidente invita il Consiglio a passare alla trattazione del successivo punto all’O.d.g. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Gioacchino Volpe 

 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Attardo Giuseppe 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dr. Giuseppe Vinciguerra 

         
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________ (Reg. 

Pub. N. _________ )  

Lì, ______________ 

IL MESSO COMUNALE                            IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 

  

 Lì, __________________       IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
  
 Aragona, ______________  
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    AFFARI GENERALI  

      

 


