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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 30 del 25.09.2019 

 

 

 

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

 

 

L’anno duemila diciannove, addì venticinque del mese di settembre, con inizio della seduta alle ore 

18:47 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale 

di Aragona in seduta pubblica ordinaria. 

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

 
 

1 Di Giacomo Pepe Stefania P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Attardo Giuseppe A 4 Galluzzo Angelo A 

5 Licata Maria Grazia P 6 Gaziano Rosalia P 

7 Clemenza Claudio Fabio Paolo A 8 Farruggia Rosario P 

9 Maligno Rosa Maria P 10 Morreale Francesco Maria A 

11 Calvagna Rosa A 12 Galluzzo Alfonso P 

 

 

               Presenti: N. 07     -      Assenti: N.05 

 

 

� 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.: Licata Maria Grazia, 

Maligno Rosa Maria e Farruggia Rosario. 

� Partecipano alla seduta: il Sindaco Giuseppe Pendolino e gli assessori: Virone, Francesco, Di 

Giacomo Pepe Stefania e Sardo Maria. 
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 Il Presidente del Consiglio rappresenta che anche su questo regolamento e questa proposta era 

stata fatta un’ampia discussione in una precedente seduta del Consiglio, successivamente il punto è 

ritornato in prima commissione consiliare permanente dove c’è stato un approfondimento alla presenza di 

un rappresentante della Polizia Municipale che ha portato ulteriori chiarimenti sulle prestazioni escluse, 

oggetto dell’ampio dibattito svoltosi in Consiglio, previste all’art. 3 del Regolamento e di cui dà lettura. 

Afferma che, quindi il Regolamento, già, prevede quali iniziative e manifestazioni restano escluse, per cui in 

questi casi, le spese per il servizio della P.M., se richiesto, non vengono addebitate ai promotori o 

organizzatori dell’evento. Rileva che in commissione consiliare il Vice Comandante, Latino, ha fornito degli 

atti e nello specifico una nota interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato, 

Città e Autonomie locali – Nota interpretativa sull’attuazione dell’art. 22, comma 3 bis, del Decreto legge 

24/02/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017, n. 96, nello specifico c’è un 

passaggio ove si dice ”in considerazione della perimetrazione abbastanza ampia della espressione iniziative 

di carattere privato sicuramente sono annoverabili nell’ambito di tale nozione quelle prive di interesse 

pubblico e che perseguono finalità lucrative” in sostanza questa nota introduce un altro elemento e cioè la 

finalità non lucrativa dell’evento, se vogliamo rafforzare questo comma finale dell’art. 3 possiamo inserire 

che gli organizzatori o promotori non perseguano finalità lucrative. La maggior parte delle manifestazioni 

che si svolgono nel nostro territorio ritengo che non abbiano finalità lucrative, tranne che non vengano gli 

stilisti Dolce e Gabbana ad organizzare un evento, una sfilata nel centro storico di Aragona per cui il 

discorso è diverso. Propone di rimodulare l’ultimo punto dell’art. 3 in questa maniera: altri eventi non 

compresi nei precedenti punti in cui gli organizzatori e/o promotori non perseguano finalità lucrative verso 

cui l’Amministrazione comunale abbia espressamente riconosciuto uno specifico interesse pubblico ed abbia 

espressamente manifestato l’abbuono dei compensi dovuti per l’attività prestata dalla Polizia Municipale” il 

Presidente, prima di mettere ai voti la sua proposta di emendamento, chiede il parere tecnico – 

amministrativo del responsabile del 10° settore, Comandante Alfonso Miccichè. 

 Il responsabile del 10° settore, Comandante Alfonso Miccichè, afferma che la modifica che si 

intende apportare al Regolamento, di per sé è legittima, però il Consiglio comunale deve rendersi conto 

che, tra virgolette, è inserita una frase non scritta e cioè che quando l’amministrazione prevede l’abbuono 

perché riconosce questa gratuità per gli organizzatori se ne fa carico l’amministrazione. Il discorso è che 

l’operato della Polizia Municipale, fuori dall’orario ordinario, qualcuno lo deve pagare. Il Regolamento 

tende a caricare i costi del personale su chi organizza l’evento, per cui in caso di abbuono se ne fa carico 

l’amministrazione. La modifica che si intende apportare è legittima, rientra tra le modifiche ammissibili.  

 Il Presidente del Consiglio ringrazia il Comandante per l’ulteriore precisazione che serve a chiarire 

un aspetto un po’ complesso, quello dei servizi che i cittadini richiedono alla pubblica amministrazione. 

Dichiara di prendere atto del parere favorevole all’emendamento all’art. 3, comma 2, ultimo capoverso che 

viene rimodulato nel seguente modo: altri eventi non compresi nei precedenti punti in cui gli organizzatori 

e/o promotori non perseguano finalità lucrative verso cui l’Amministrazione comunale abbia espressamente 
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riconosciuto uno specifico interesse pubblico ed abbia espressamente manifestato l’abbuono dei compensi 

dovuti per l’attività prestata dalla Polizia Municipale”  

 Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire il Presidente pone ai voti l’emendamento di 

modifica all’art. 3, comma 2, ultimo capoverso, proposto dal Presidente del Consiglio, come sopra 

formulato. 

 Messo ai voti, per appello nominale, l’emendamento viene approvato all’unanimità dai 7 consiglieri 

presenti e voltanti esito accertato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra richiamati. 

Il Presidente considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, invita il Consiglio a 

deliberare in merito alla proposta di deliberazione, come emendata 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA:  

La proposta di deliberazione n. 01 del 09/05/2019, Reg. Gen. n. 08 del 15/05/2019, a firma del 

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. 

Visto l’esito della votazione testé esperita sull’emendamento al Regolamento 

VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D. L.gs. 267 del 18-08-2000; 

 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

Con sette voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata e seduta dai sette consiglieri 

presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati; 

DELIBERA 

 Di approvare e fare propria integralmente la proposta di deliberazione n. 01 del 09/05/2019, Reg. 

Gen. n. 08 del 15/05/2019, a firma del Responsabile del 10° Settore, Comandante Alfonso Miccichè, ad 

oggetto:” Regolamento per la disciplina dei servizi resi dalla Polizia Municipale su richiesta di privati”, con la 

narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, così come emendata all’art. 3, comma 2, ultimo 

capoverso del Regolamento che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 



 
Pag. N. 4 DELIBERA C.C. N° 30 DEL 25/09/2019 

 



 
Pag. N. 5 DELIBERA C.C. N° 30 DEL 25/09/2019 



ARAGONA
10° SETTORE 
POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZI DEMOGRAFICI

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.1  Del 09/05/2019
                                                        IL RESPONSABILE DEL X ETTORE

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

Visto di conformità all'indirizzo politico

______________________________

Il Responsabile del Settore
Alfonso Miccichè

Vista la D.S. n. 5 - RUD n. 96 del 31/01/18 con la quale è stato con-
ferito l’incarico di Responsabile del Settore e sono state assegnate le
funzioni gestionali; 

Considerato che il sottoscritto Responsabile del settore in intestazio-
ne, attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interesse, nemme-
no potenziale;

Premesso che:
- l’art.  22, comma 3-bis del D.L.24.04.2017,  n.  50 convertito con
modificazioni dalla L.21.06.2017, n. 96 dispone che “  a decorrere
dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a presta-
zioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo
168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al D. Lgs. 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 cir-
colazione 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 oc-
casione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo
degli straordinari del personale stesso …”

- la nota dell’ANCI - Area Sicurezza, Infrastrutture e Protezione ci-
vile- del 23 novembre 2017, Prot.n.273/SIPRICS/AR/mcc-17 con ri-
guardo a : DL 50/2017 convertito in Legge 21 giugno 2017, n.96 –
Art  22  comma  3-bis  ATTIVITA’  DI  SICUREZZA  E  FLUIDITA’
DELLA  CIRCOLAZIONE  NEL  TERRITORIO  RICHIESTE  DA
SOGGETTI PRIVATI- afferma che; “…. Il comma 3-bis dell’art. 22
sopra richiamato ha introdotto l’obbligo, per i privati organizzatori
o promotori dell’evento, per le attività di sicurezza e fluidità della
circolazione stradale necessarie allo svolgimento d’iniziative ed at-
tività di carattere privato, di farsi carico interamente delle spese del
personale della Polizia Municipale.

Sono escluse le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essen-
ziali come definite dall’art. 2 del CCNL 19.02.2002 comparto Regio-
ni – Autonomie Locali personale non dirigente, le prestazioni che
rientrano  tra  i  servizi  a  domanda  individuale  di  cui  al  DM
31.12.1983 nonché le  prestazioni che riguardano lo svolgimento di
funzioni amministrative e di quelle finalizzate a rinforzare altri co-
mandi come previsto dalla legge 7 marzo 1986 n.65 nonché di quelli
svolti nell’ambito dei servizi istituzionali previsti dalle leggi e dai
regolamenti e dai provvedimenti adottati in emergenza.



Discende da tale obbligo a carico dei soggetti privati l’impossibilità per i Comuni di consentire lo svolgimento di even -
ti che comportino servizi di sicurezza e polizia stradale “necessari” a garantire lo svolgimento degli stessi eventi pri -
vati senza aver preventivamente disposto il versamento del corrispettivo da parte del promotore e/o organizzatore”;

Visto l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 che così testualmente recita: “in applicazione dell’art. 43 della legge 27 dicembre
1997 n. 449, al fine di stipulare una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni …possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire con -
sulenze o servizi aggiuntivi”;

Tenuto conto che la norma di legge richiama l’art. 168 TUEL che fa riferimento a “servizi per conto di terzi” senza
fornire ulteriori chiarimenti utili all’identificazione dei soggetti ”terzi” si deve ritenere che l’obbligo del pagamento
delle spese del personale della Polizia Municipale impiegato per lo svolgimento dei servizi indicati nell’art. 22, comma
3-bis, sia riferito a tutti i soggetti esterni all’Ente.
La tassatività della norma che prevede l’obbligo di porre a carico dell’organizzatore il pagamento dei servizi resi dalla
Polizia Municipale, porta a ritenere che l’eventuale concessione di patrocinio non possa produrre alcun effetto dero-
gatorio alla norma di legge.

Considerato:
- che l’impiego di personale e relativi mezzi ed attrezzature operative, in servizi di Polizia Stradale ritenuti necessari per
assicurare il regolare svolgimento di eventi ed iniziative a carattere essenzialmente privato, quali manifestazioni sporti-
ve, servizi di scorta a convogli e/o trasporti eccezionali transitanti sul territorio comunale, servizi di viabilità per con-
sentire riprese cinematografiche o similari che si svolgono sulle strade o piazze pubbliche, assistenza di viabilità per
apertura di cantieri stradali, servizi di viabilità in occasione di spettacoli ed intrattenimenti pubblici, allestimenti di mer-
cati o fiere temporanee che interessano aree, strade o piazze aperte alla circolazione stradale, etc…, se pure rivolti ad as-
sicurare adeguate condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione stradale in generale, traggono origine da esigenze
di carattere privatistico e, talvolta, anche imprenditoriale.
In occasione di ciò, considerando che l’impiego ordinario del personale della P.M. in tali servizi, di fatto esclude la pos -
sibilità di utilizzare gli Operatori in altre attività d’istituto, anche di contenuto oggettivamente più rispondente alle ri -
chieste dell’utenza, risulta indispensabile assoggettare i privati all’obbligo del pagamento di tali prestazioni.

Richiamata l’allegata bozza di  Regolamento Comunale riguardante: “Servizi Resi dalla Polizia Municipale a favore di 
terzi”, che disciplina le prestazioni di servizio, richieste al Corpo della Polizia Municipale del Comune di Aragona  rese
in favore di privati, approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto, deliberazione  n° 23 del 02/04/19, e pubblicato 
all’albo pretorio di questo Comune dal 15/04/19 al 30/04/19; 

Dato atto che l’avviso di deposito presso la Segreteria generale per gg.15 del suddetto regolamento è stato pubblicato al-
l’albo pretorio di questo Comune dal 15/04/19 al 30/04/19, e che non sono pervenute proposte od osservazioni da parte 
di cittadini singoli o associati;
 
Vista la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e succes-
sive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato, 

PROPONE

1. Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi
resi  dalla  Polizia  Municipale  su  richiesta  di  privati,  che  si  allega  al  presente  atto  quale  parte  integrale  e
sostanziale (Allegato A, B e C), approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto, deliberazione  n° 23 del
02/04/19, e pubblicato all’albo pretorio di questo Comune dal 15/04/19 al 30/04/19.

Il Responsabile del  10° Settore
POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZI DEMOGRAFICI  

Comandante della Polizia Municipale

( Alfonso Miccichè)



PARERE DI REGOLARITA' 

TECNICO AMMINISTRATIVA

PARERE DI

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla rego-
larità tecnico amministrativa della Determinazio-
ne Dirigenziale

Parere favorevole reso con la sottoscrizione del-
la determinazione

                  Il Responsabile X Settore
Com.te della P.M.

A. Miccichè

Si appone, (ai sensi dell'art. 49, del D.lgs 
267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla 
legge regionale n. 48/91 e, ss.mm.ii.) il parere di 
regolarità contabile sulla superiore proposta di 
C.C..

                

                Il Responsabile del 2° Settore

( Ragioneria e Finanza)
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Gioacchino Volpe 

 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Dr.ssa Di Giacomo Pepe Stefania 
 

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  

      

 


