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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
16/04/2003 
 
OGGETTO: C.2 - PARERE. PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SERVIZI DA ASSICURARSI IN OCCASIONE DI 
MANIFESTAZIONI. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE IL PAGAMENTO DEL 
RIMBORSO SPESE E RELATIVE ESENZIONI. 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Claudio 
APRICENA e con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, riferisce: 
Il Corpo di Polizia Municipale, con nota del 18 marzo 2003 prot. n. 2838/2003, assunta al protocollo in data 20 
marzo 2003, ha richiesto l'espressione del parere in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del 
Regolamento sul Decentramento in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente per oggetto: 
"Particolari tipologie di servizi da assicurarsi in occasione di manifestazioni. Approvazione del regolamento 
concernente il pagamento del rimborso spese e relative esenzioni". 
La predetta proposta di deliberazione è rivolta a disciplinare il rimborso delle spese, nonchè le esenzioni, per i 
servizi garantiti dal Corpo di Polizia Municipale in occasione di manifestazioni o iniziative comunque denominate. 
Con deliberazione n. mecc. 2003 00161/85 del 15 gennaio 2003 il Consiglio circoscrizionale aveva espresso parere 
favorevole in merito al più ampio Regolamento concernente le modalità e i termini da osservarsi per la richiesta di 
svolgimento di manifestazioni private nel territorio comunale, a condizione che si attuassero alcune prescrizioni. 
La nuova proposta di deliberazione ha recepito unicamente l'individuazione di criteri definiti per la quantificazione 
dei rimborsi, mentre non sono stati accolti i rilievi formulati dal Consiglio circoscrizionale in merito, ad esempio, 
alla gratuità del servizio in caso di manifestazioni sportive dilettantesche e la destinazione degli introiti per 
incrementare la dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale. 
Non è inoltre condivisibile subordinare l'esenzione del pagamento nell'ipotesi di manifestazioni alle quali le 
Circoscrizioni concedano il patrocinio con apposita deliberazione, poichè il vigente Regolamento sul Decentramento 
non subordina la concessione del patrocinio all'adozione dell'atto deliberativo. Tale disposizione si pone in evidente 
contrasto con l'esigenza di valorizzazione del decentramento circoscrizionale.  
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della III e della V Commissione del 10 aprile 
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 è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE  
 
1. di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere negativo in merito alla proposta di deliberazione del 
Consiglio comunale avente per oggetto: "Particolari tipologie di servizi da assicurarsi in occasione di 
manifestazioni. Approvazione del Regolamento concernente il pagamento del rimborso spese e relative esenzioni". 
 


