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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 ottobre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.    
 
OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PARTICOLARI TIPOLOGIE DI 
SERVIZI FACOLTATIVI. TARIFFE FORFETTARIE A CARICO DEI SOGGETTI 
BENEFICIARI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE MECC.201502831/048.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2015 04798/048 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Tedesco.  
 

Il personale del Corpo di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale del Comune e nei 
limiti delle proprie attribuzioni, provvede ai compiti istituzionali di cui alla Legge n. 65/1986.  

Occorre, peraltro, rilevare che nel corso dell'anno pervengono alla Polizia Municipale 
numerose richieste di servizi in occasione di circostanze di varia natura, concernenti interventi 
da prestarsi nel contesto di iniziative private che richiedano, comunque, la presenza del 
personale di vigilanza, ai fini di un migliore e più ordinato svolgimento delle stesse, senza che 
sussista un interesse pubblico essenziale o prevalente al loro espletamento.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale approvata il 9 luglio 2015 e dichiarata 
immediatamente eseguibile (mecc. 2015 02831/024), sono stati disposti gli indirizzi in tema di 
tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili, ai sensi dell’art. 42, lettera f) del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., che sarà allegata al Bilancio di esercizio 2015. In 
particolar, è stato previsto che “I servizi realizzati dal Corpo di Polizia Municipale che siano 
di non esclusivo o prevalente interesse pubblico e dunque ulteriori rispetto alla normale 
attività istituzionale, saranno oggetto delle relative tariffe che rimangono invariate rispetto 
all'anno 2014, peraltro, qualora nel corso dell'anno si configuri l'esigenza di prevedere 
adeguamenti od integrazioni delle voci tariffate gli stessi potranno essere adottati, al fine di 
meglio adattare le tipologie alle procedure amministrative vigenti. Inoltre potrà essere 
effettuata una razionalizzazione delle tipologie di servizi oggetto di tariffazione, sulla base 
delle tipologie statisticamente ricorrenti e di maggiore incidenza, anche accorpando o 
eliminando le voci non più significative”.  

Fatto salvo quanto sopra, rimangono compresi fra detti servizi: 
i servizi di scorta per veicoli eccezionali; 
- i servizi di vigilanza garantiti in occasione di riprese cinematografiche, spot pubblicitari, 

eccetera; 
- i servizi di vigilanza e gli interventi da assicurarsi in occasione di concerti, spettacoli, 

eventi, eccetera. In tali occasioni, sarà da considerarsi come istituzionale, in quanto 
connessa alla normale attività di Polizia e vigilanza, unicamente quella svolta ed 
assicurata in servizio ordinario. Saranno da considerarsi di non prevalente interesse 
pubblico i servizi ulteriori ed eccedenti il servizio ordinario sopradescritto, necessari allo 
svolgimento dei medesimi interventi. Per gli eventi a carattere ricorrente, le modalità di 
calcolo e di pagamento potranno essere regolate da appositi accordi procedimentali con i 
soggetti interessati; 

- gli interventi effettuati per altre iniziative a carattere non prevalentemente pubblico; 
- le esibizioni della banda musicale in occasione di manifestazioni ed iniziative di cui ai 

punti precedenti. 
Nel caso in cui l'iniziativa sia soggetta ad autorizzazione, il pagamento del rimborso 

anticipato dei suddetti oneri sarà condizione per la concessione dell'autorizzazione medesima. 
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Sono da considerarsi di prevalente o esclusivo interesse pubblico, e dunque non soggette 
all'obbligo di pagamento delle tariffe, le seguenti iniziative: 
1. manifestazioni organizzate e promosse da Enti Pubblici; 
2. manifestazioni organizzate dalla Città di Torino; 
3. manifestazioni organizzate dalle 10 Circoscrizioni Amministrative del Comune di 
Torino; 
4. manifestazioni di carattere religioso (Chiesa Cattolica e culti ammessi dallo Stato); 
5. manifestazioni promosse ed organizzate da partiti e movimenti politici e sindacali; 
6. manifestazioni alle quali sia concesso il patrocinio dalle Circoscrizioni: in tal caso il 

patrocinio dovrà essere concesso con apposita deliberazione; 
7. eventi di grande risonanza ed altre iniziative ai quali venga concesso il patrocinio con 

deliberazione della Giunta Comunale. 
Per le ipotesi di cui al punto 6, l'esenzione si intende limitata al rimborso delle spese 

sostenute dalla Civica Amministrazione per l'attività condotta in servizio ordinario. Le spese 
relative alle eventuali necessità di impiego in servizio aggiuntivo dovranno essere, invece, 
corrisposte dal soggetto titolare della richiesta dei servizi, sulla base dell'accertamento 
effettuato dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, tenuto conto delle tariffe approvate 
dalla Giunta Comunale. Tuttavia, con la deliberazione che concede il patrocinio, potrà essere 
prevista, per motivi di particolare lustro, interesse culturale, economico o sociale della Città, 
l'esenzione totale della manifestazione. Per le ipotesi di cui al punto 7, l’esenzione si intende 
totale salvo diversa disposizione della deliberazione della Giunta. 

Per i servizi della Banda Musicale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del 
Regolamento organico e di servizio interno della Banda Musicale del Corpo di Polizia 
Municipale. Ai sensi del comma 3, lettera c) del succitato articolo 15, si dovranno comunque 
considerare beneficiate da esenzione parziale tutte le ipotesi di cui ai precedenti punti da 1) a 5), 
per le quali si applicherà soltanto il rimborso delle spese di trasporto, nonché quelle di cui al 
comma 2, dell'articolo 15 del suddetto regolamento. Con deliberazione della Giunta Comunale 
potrà essere concessa l'esenzione totale per casi di particolare lustro o rilievo.  

In ogni caso, per i soggetti parzialmente od integralmente esenti ai sensi delle 
disposizioni precedenti, i servizi della Banda saranno garantiti, per ciascun anno, sino alla 
concorrenza delle disponibilità finanziarie programmate in sede di predisposizione del bilancio 
di previsione annuale.  
Inoltre, risulta necessario prevedere le tariffe da applicarsi a carico dei soggetti pubblici 
(Comuni, unione di Comuni, ed altri soggetti istituzionali, eccetera) che richiedano attività, 
svolte nell'interesse pubblico, ma che travalichino le dirette attività istituzionali dell'ente. In 
particolare, sono ricompresi, fra detti servizi, gli interventi da effettuarsi in collaborazione con 
detti soggetti da parte di personale del Corpo al di fuori del territorio cittadino nell'ambito di 
attività di collaborazione. 

Rimangono invariate le tariffe per la copertura dei costi relativi al servizio di prelievo e 
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custodia dei veicoli, nelle ipotesi previste dalla legge, quando agli interventi debba provvedere 
direttamente con proprie strutture e mezzi il Corpo di Polizia Municipale. Anche per tale 
tipologia, potranno essere previste voci aggiuntive tariffate per particolari interventi e/o 
procedimenti, al fine di un più stretto adeguamento con le procedure in atto.  

Le tariffe per la copertura dei costi procedurali inerenti le pratiche di comunicazione dei 
dati necessari alla richiesta di pagamento degli oneri di spesa per la messa in pristino del manto 
stradale, a seguito di sinistro da parte della ditta concessionaria del servizio ed a carico 
dell'assicurazione del veicolo incidentato, dovranno essere previste attraverso rinvio ai costi 
forfetari, contrattualmente stabiliti nell'ambito dell'affidamento del servizio esternalizzato 
mediante procedura di concessione di servizio.  

Rimangono invariate ai sensi dell'articolo 201, comma 4, del Codice della Strada, le spese 
di procedimento relative alle procedure sanzionatorie per violazioni alla legge sulla 
circolazione stradale. Resta fermo che nell'importo di dette tariffe si tiene conto degli specifici 
procedimenti che comportino costi aggiuntivi per la Civica Amministrazione quali ad esempio 
quelli relativi a violazioni commesse con veicolo a noleggio senza conducente.  

Rimangono invariate le tariffe da applicarsi in caso di richiesta di rilascio di particolari 
tipologie di atti o di documenti, propri dell'attività di Polizia Municipale, ai sensi della 
Legge 241/1990 e s.m.i. che, per la loro specificità, comportino particolari oneri o modalità (ad 
esempio atti riguardanti sinistri stradali). Tali tariffe dovranno, in particolare, tenere conto sia 
dei costi vivi relativi alla riproduzione degli atti richiesti ed alla predisposizione dei sistemi atti 
a realizzarla, sia di quelli relativi a tutte le lavorazioni connesse al procedimento di accesso. 
Tali tariffe dovranno comprendere, ai sensi degli articoli 57 e 58 del "Testo Unico delle norme 
regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la 
documentazione amministrativa ed il difensore civico", sia le spese di ricerca (da corrispondersi 
in via anticipata), da corrispondersi tanto nel caso di semplice visura, quanto nel caso di 
richiesta di copia, sia quelle di riproduzione prevista per la sola ipotesi di richiesta di copia.  

Il regime di tutti i servizi sopra citati sarà dunque quello di seguito indicato: 
A) tariffe per servizi di viabilità, scorta e istruzione pratica (applicabili sia alle richieste di 

interventi da parte di privati, che per interventi a carattere interistituzionale richiesti da 
Enti Pubblici):  
- Com. in P.O., costo orario ordinario: Euro 32,26; 
- VCO. e COM. costo orario ordinario: Euro 28,42;  
- costo orario straordinario diurno: Euro 23,34; 
- ISP. e ISP.C. costo orario ordinario: Euro 26,72;  
- costo orario straordinario diurno: Euro 22,34; 
- A.P.M., costo orario ordinario Euro 21,20 AGS costo orario ordinario Euro 21,90 

e ASSISTENTE costo orario ordinario Euro 22,58; costo orario straordinario 
diurno: A.P.M., Euro 17,13; AGS Euro 18,02 e ASSISTENTE Euro 19,28; 

- Compenso incentivante di cui al punto 8 del C.I.A. del 21 giugno 2005 (A.P.M., 
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AGS e ASSISTENTE Euro 218,30; ISP e ISP.C. Euro 224,91; VCO e COM. Euro 
238,14); 

- Impiego di motociclo Euro 0,86 (al Km per singolo veicolo); 
- Impiego di autoveicolo Euro 1,43 (al Km per singolo veicolo); 
- Costo istruzione pratica e conteggi. Euro 12,00; 

B) tariffe per i servizi della banda (salve esenzioni totali o parziali di cui all’art. 15 del 
regolamento organico della banda): 
Trasporto con autobus della Banda 
- Tariffa per mezza giornata Euro 208,45; 
- Tariffa per giornata intera  Euro 395,47; 
- Costo del personale: importo forfettario per il personale pari ad Euro 1.000,00 l’ora;  

C) ipotesi d’esenzioni parziale per i servizi garantiti dalla Banda Musicale: 
le ipotesi previste sono quelle di cui al Regolamento organico e di servizio interno della 
banda musicale del Corpo di Polizia Municipale approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2009 03871/048), approvata il 17 giugno 2009 e dichiarata 
immediatamente eseguibile. Ai sensi del comma 3, lettera c) del succitato art. 15, si 
dovranno comunque considerare beneficiate da esenzione tutte le ipotesi di cui ai 
precedenti punti da 1) a 5), per le quali si applicherà, in ogni caso, il rimborso o il 
sostegno diretto delle spese di trasporto, nonché di quelle di cui al comma 2, dell’art. 15, 
del suddetto regolamento. Con deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere 
concessa, in via eccezionale, l’esenzione totale per casi di particolare lustro o rilievo; 

D) tariffe giornaliere per custodia di veicoli sequestrati o fermati e per merci sequestrate; 
Autoveicoli - rimorchi - motoveicoli - ciclomotore a tre ruote  Euro/gn  8,97 
Motocicli - ciclomotori - veicoli a braccia - trazione animale  Euro/gn  4,26 
Autocarri fino a 3,5 t. a.p.c.        Euro/gn 19,13 
Macchine agricole, operatrici e veicoli oltre 3,5 t. a p.c.   Euro/gn 21,27 
Merci sequestrate          Euro/gn al m³  
7,56 

E) tariffa per istruttoria pratica in caso di demolizione di veicolo soggetto a fermo fiscale su 
istanza del titolare: Istruzione pratica e sopralluogo     Euro 30,00 

F) tariffa per la comunicazione dati, relativa al servizio di ripristino del manto stradale:  
per il servizio di ripristino del manto stradale da effettuarsi a carico del titolare del veicolo 
con copertura dell’assicurazione obbligatoria, è prevista un’apposita procedura ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Per il recupero dei costi della ditta concessionaria 
a carico della compagnia assicuratrice, la suddetta ditta potrà richiedere alla C.A. la 
comunicazione dei dati necessari alla richiesta di pagamento. Sulla base dei capitolati 
attualmente previsti per l’affidamento di concessione di servizi, il costo forfetario è pari 
ad Euro 6,00 a pratica per la comunicazione dei dati essenziali. In caso di richiesta del 
rapporto completo del sinistro si applicano le tariffe di cui alla lettera I). 
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La suddetta tariffa sarà corrisposta sulla base della concessione/contratto, a cura della 
ditta affidataria, con versamento periodico, fatte salve condizioni più favorevoli per la 
C.A. stabilite in ambito di concessione/contratto, senza maggiori aggravi per il cittadino. 
I costi dell’effettuazione del ripristino vanno addebitati direttamente sulla polizza di 
responsabilità civile del veicolo a cura della ditta concessionaria; 

G) spese del procedimento da addebitarsi per tutte le procedure sanzionatorie  Euro 9,27.  
Ai sensi dell’art. 201 del C.d.S. saranno, inoltre, come di consueto, addebitate al 
destinatario della notifica le spese per ogni singola notificazione dell’atto sulla base dei 
contratti e delle convenzioni vigenti e, per le notifiche a mezzo posta, nonché per i 
perfezionamenti di cui agli artt. 139 e seguenti del Codice di Procedura Civile, delle 
tariffe del servizio postale universale. In tale ultimo caso, l’addebito delle spese postali 
avverrà in misura forfetaria sulla base di verifiche annuali e ai sensi dei contratti di 
affidamento del servizio notificazione. Per le notifiche da effettuarsi all’estero saranno 
addebitabili le spese di procedura secondo la legislazione regolante la procedura di 
notifica, a pie di lista e/o sulla base di forfetario determinato in sede di gara per 
l’affidamento del servizio di notificazione; 

H) spese di procedimento aggiuntive rispetto a quelle previste al precedente punto G) relativi 
a veicoli soggetti a identificazione successiva dell’effettivo coobbligato, ai sensi dell’art. 
196, comma 1, del C.d.S .         Euro  
  2,00  
Sono, inoltre, dovute le eventuali spese derivanti da affidamento di servizi per 
l’individuazione dei noleggi come risultanti da procedura di gara; 

I) accesso agli atti ex Lege 241/90 e s.m.i.: 
1) la visura e l’invio telematico di qualsiasi atto diverso dal rapporto di sinistro 

stradale che sia già esistente su supporto informatico è gratuito; 
2) spese di ricerca e riproduzione: 

a) singola relazione di servizio, verbali o altro atto diverso dalle lettere 
successive 

Euro 5,00 
con incremento di Euro 1,00 ogni volta che si supera la decina di facciate A4 
e/o la cinquina di facciate A3 

a1) medesimi atti trasmessi via mail o rilasciati su supporto informatico fornito 
dal richiedente (indipendentemente dal numero di facciate)      Euro 
4,00 

b) CD                Euro  
5,00 

c) immagini per singola violazione rilevata con apparati tecnologici 
                Euro  

3,00 
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d) rapporto di sinistro stradale            Euro 
28,00 
con incremento di Euro 1,00 se si superano le 20 facciate 

d1) Medesimi atti trasmessi via mail o rilasciati su supporto  
informatico fornito dal richiedente (indipendentemente  
dal numero di facciate)            Euro 
27,00 

e) stampa planimetrie sinistri            Euro 
50,00 

f) CD in aggiunta a rapporto di sinistro stradale        Euro   
3,00 

3) invio a mezzo posta: in caso di spedizione a mezzo posta del documento in forma 
cartacea saranno, inoltre, addebitale le relative spese di spedizione.  

Tutte le spese di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere corrisposte in via anticipata. 
Resta fermo che sulla base di indirizzo interpretativo già a suo tempo approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2004 07355/048) in riferimento alle norme di cui 
agli artt. 203 e 201 C.d.S.,il pagamento in misura ridotta che comporti un errore di versamento, 
anche per difetto, inferiore ad Euro 0,99, deve ritenersi sostanzialmente adempiuto e pertanto 
non comporta la decadenza dal beneficio, con conseguente raddoppio, della sanzione ed invio 
in esecuzione coattiva.  
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; 

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 a decorrere dalla esecutività del presente provvedimento l’applicazione di 
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tutte le nuove tariffe previste per le attività del Corpo di Polizia Municipale di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 02831/024), così come descritte in 
narrativa e che qui integralmente si richiamano, e secondo le sopra dettagliate 
disposizioni; 

2) 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 Direttore 
Alberto Gregnanini 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 53 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 2 novembre 2015 al 16 novembre 2015; 

 
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 12 novembre 2015. 
 
 

    


	Euro 5,00






