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15/01/2003 
 
OGGETTO: C.2 - PARERE - REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' E I TERMINI DA 
OSSERVARSI PER LE RICHIESTE DI SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PRIVATE NEL TERRITORIO 
COMUNALE. 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Claudio 
APRICENA e della V Nicola POMPONIO, riferisce: 
Il Corpo di Polizia Municipale con nota del 19/11/2002 assunta al protocollo il 21/11/2002 n. 8195 I/1/4, ha chiesto 
alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul 
Decentramento in merito al Regolamento concernente le modalità e i termini da osservarsi per la richiesta di 
svolgimento di manifestazioni private nel territorio comunale. 
Il Corpo di Polizia Municipale presta in occasione di manifestazioni o iniziative autorizzate a favore di soggetti 
pubblici e privati, servizi di viabilità e vigilanza indispensabili per il corretto e regolare svolgimento delle 
medesime. E' inoltre compito del Comando del Corpo di Polizia Municipale programmare detti servizi, tenendo 
conto di tutte le esigenze di viabilità e di ordinato svolgimento della circolazione e del traffico. In considerazione di 
ciò, l'autorizzazione delle manifestazioni deve tenere conto in primo luogo della necessità di ottenere l'esame o 
valutazione della fattibilità tecnica del Comando del Corpo, nonché di consentire al medesimo di individuare e 
programmare adeguatamente i servizi necessari per la manifestazione. Può essere inoltre necessario che la 
manifestazione o l'iniziativa segua determinate modalità di svolgimento che risultano indispensabili per potere 
garantire la sicurezza della medesima. Il Comando del Corpo, dovrà pertanto prevedere e richiedere l'adozione di 
dette modalità subordinando l'ammissibilità dell'autorizzazione al rispetto di esse. 
Inoltre, poiché, come è ovvio, i servizi assicurati comportano un onere per la Città, le relative spese debbono essere 
poste a carico del soggetto interessato alla manifestazione o iniziativa tutte le volte in cui questa non sia svolta 
nell'esclusivo o prevalente interesse pubblico. Oltre ai servizi sopra descritti, sempre nel contesto di iniziative e 
manifestazioni viene infine richiesto l'intervento della Banda Musicale del Corpo. Anche in questo caso la 
concessione di questo servizio verrà subordinata al pagamento delle spese tutte le volte in cui l'iniziativa o la 
manifestazione medesima non sia a carattere o interesse istituzionale. 
Al fine di disporre di una adeguata disciplina della materia, il Corpo di Polizia Municipale ha predisposto una bozza 
di Regolamento che consenta di coordinare le funzioni dei vari uffici e di prevedere un rapido ed efficiente iter per 
l'autorizzazione, in linea con i criteri di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 2 della L. 241/90 e s.m.i., 
dell'art. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001. Detto disciplinare inoltrerà la procedura per il 
rimborso delle spese, ovvero per la concessione dell'esenzione nel caso di iniziative di interesse pubblico. 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III Commissione congiunta tenutasi in 
data 8/1/2003 
Tutto ciò premesso. 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 
267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
di esprimere parere favorevole in merito al Regolamento concernente le modalità e i termini da osservarsi per la 
richiesta di svolgimento di manifestazioni private nel territorio comunale, a condizione che si attuino le seguenti 
indicazioni: 
1. le autorizzazioni citate dal regolamento in oggetto, richieste ai soggetti di cui all'articolo 1, riguardino 
esclusivamente i casi già previsti da leggi e normative vigenti; 
2. l'onerosità del servizio prestato dal Corpo di Polizia Municipale sia prevista nella sola eventualità in cui le 
manifestazioni comportino per il pubblico un costo di accesso, oppure vantaggi economici o di immagine in capo al 
privato e sia prevista anche la gratuità del servizio in caso di manifestazioni sportive dilettantistiche; 
3. la gratuità del servizio sia prevista anche per iniziative promosse in accordo con le Circoscrizioni, oppure 
solamente sostenute e patrocinate dalle stesse; 
4. le tariffe dell'intervento siano individuate tramite parametri che si riferiscano ai costi orari contrattuali, per i 



dipendenti, e tariffari ACI per quanto concerne i mezzi usati;  
5. analisi della dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale e dei carichi di lavoro come immedita procedura 
di nuove assunzioni favorite dall'investimento in tale direzione degli introiti derivanti dal presente regolamento. 
 


