
Direzione Corpo di Polizia Municipale 2014 06448/048 
Servizio Sicurezza Stradale 
MP 
0/B       

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
         
 
OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI DI 
RISARCIMENTO A FAVORE DELL'ENTE DA RICHIEDERSI AI SENSI DELL'ART. 341 
BIS C.P.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 



2014 06448/048 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

L’art. 341 bis del codice penale, prevede che “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al 
pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale 
mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la 
reclusione fino a tre anni. 

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la 
verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo 
l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile”.  

Peraltro, il terzo comma del medesimo articolo dispone che “Ove l’imputato, prima del 
giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti 
della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è 
estinto”. 
 In relazione alle diverse fattispecie che vengono ad essere perpetrate nei confronti del 
personale del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino, risulta opportuno 
predeterminare in maniera forfettaria gli importi che si ritengano adeguati per il risarcimento 
del danno ex art. 341 bis, comma 3 c.p.. Ciò, sia ai fini di massima trasparenza e garanzia di 
parità di trattamento delle diverse fattispecie, sia al fine di velocizzare il procedimento di 
autorizzazione all’accettazione degli importi risarcitori proposti.  
 Sulla base della valutazione del danno risarcibile da richiedersi a favore dell’Ente, si 
ritiene che gli importi autorizzabili debbano essere determinati nella misura massima di Euro 
1.000,00 per singolo soggetto offeso, salva diversa determinazione dell’Autorità Giudiziaria. 
 La determinazione nei limiti sopra indicati verrà effettuata, tenuto conto delle situazioni 
personali, delle circostanze e della gravità del fatto, con determinazione del Dirigente 
competente. 
 In ragione della sussistenza di alcune ipotesi già oggetto di giudizio penale e/o già 
verificatesi, si ritiene, inoltre, di autorizzare, in via di normazione transitoria, la determinazione 
degli importi secondo i criteri sopra specifciati anche per le medesime. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la 

determinazione degli importi da richiedersi a titolo di risarcimento danni a favore  
dell’Ente, ai sensi dell’art. 341 bis del c.p. nella misura massima di Euro 1.000,00 per 
singolo soggetto offeso, salva diversa determinazione dell’Autorità Giudiziaria; 

2) di definire che i suddetti importi saranno in concreto determinati nei limiti di cui al punto 
1) con determinazione del Dirigente competente che provvederà al contestuale 
accertamento della somma dovuta; 

3) di autorizzare in via di normazione transitoria l’applicazione della procedura stabilita di  
 cui ai punti 1) e 2) per tutte le fattispecie già verificatesi o in corso di giudizio penale 
anteriormente alla data di esecutività del presente provvedimento, ai fini del 
completamento dell’iter e/o della sua regolarizzazione; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Marco Sgarbi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 dicembre 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






