REGOLAMENTO PER I SERVIZI RESI
DALLA POLIZIA LOCALE
A FAVORE DI PRIVATI

Art.1 - Oggetto
Il
presente regolamento disciplina le prestazioni a pagamento rese dal personale
dell’Area Sicurezza del Territorio su richiesta di terzi (soggetti pubblici e privati) o
quando si rendano necessari a seguito dello svol gi mento di attività e iniziative di
carattere privato che incidano sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nei territori
dell’Ente. Il promot ore
dell’evento si assume la responsabilità di organizzar e
l’iniziativa rispettando il dettato della circolare del Ministero dell’Interno –
Diparti mento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.6.2017 e l a
circolare della Prefettura di Milano n.5.1/09010060/ NC del 14.6.2017 tese ad i mpartire
le direttive sul processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni che
riguardano gli aspetti di safet y oltre a quelli di security, relative sia all’attività di
somministrazione di bevande che all’aspetto della sicurezza dell’evento or gani zzato. Si
richiede a tutti gli or gani zzatori, la compilazione della tabella relativa alla
classificazione del ri schio legata all’evento e al pubblico partecipante, allegato “C”,
come richiesto nella circolare emanata dal Ministero dell’Interno in data 28.7.2017 n.
11001/110(10). Le richieste di autori zzazione per lo s vol gi mento delle attività, che
richiedono l’i mpiego del personale del Comando di Polizia Locale, rientrano nell’ambito
della discrezione tecnica dell’Amministrazione qualora incidano sulla sicurezza e
fluidità della circolazione stradale.
Art.2 – Prestazioni a pagamento
I ser vi zi di Poli zia Str adale che rivestono carattere prevalentement e privato, quando non
sussistono i requisiti di necessità ed urgenza in caso di pericolo imminente per
l’incolumità pubblica o pri vata, vengono effettuati a pagamento s u richiesta da parte di
privati, nei casi e con le modalità di seguito indicate e con l’applicazione delle tariffe
previste nell’allegato “A”.
Dette tariffe saranno aggiornate con deli berazione di Giunta, contestual mente alla
variazione del costo del lavoro straordinario del personale. La Giunta si riserva la
possibilità di variare anche la percentual e relativa alle spese di organizzazione e
gestione dell’Ente.
I seguenti ser vi zi di carattere privato poss ono essere effettuati sulle aree soggette all a
disciplina del Codice della Strada a richiesta sia di Enti che di persone fisiche, previo
pagamento del corrispettivo:
a) servi zi diretti a disciplinare il traffico:
•

in caso di ini ziati ve commerciali, industr iali, culturali o sportive di carattere
privato che comportino particolare affluenza di veicoli;

•

in caso di richieste di privati, singoli o associati, intese ad ottenere la
regolamentazione del traffico rispetto alle ordinarie modalità, in occasione di
manifestazioni commerciali, sportive, culturali di qualunque natura o in occasione
di lavori che richiedono modifiche anche temporanee alla viabilità;

b) servi zi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive.
Art.3 – Prestazioni es cluse
1)
•

Sono escluse:
le prestazioni che rientrano tra i servi zi pubblici essenziali definiti dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di pubblico i mpiego vi gente;

le prestazioni che rientrano tra i servi zi pubblici a domanda individuale di cui al
D.M. 31.12.1993 già disciplinati da apposita nor mati va;
• le prestazioni che riguardano lo svol gi mento di funzioni amminis trative o comprese
tra i servi zi pubblici locali di cui all’art. 112 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• le prestazioni del per sonale di Poli zia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e
svolti confor memente alla disciplina di cui alla Legge 7 Marzo 1986 n.65, nonché
quelli svolti nell’ambito di ser vizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti;
• manifestazioni or ganizzate dall’Amminist razione Comunale, o s volte con il
patrocinio o comunque con l’erogazione di contributi economici da parte dell’Ente;
• manifestazioni promos se da gruppi politici, organi zzazioni sindacali o di categoria;
• feste patronali, manifestazioni reli giose, ceri monie funebri;
• eventi sporti vi di rilevante interesse pubbli co o eventi verso cui l’Amministrazione
abbia espressamente ri conosciuto uno specifico interesse pubblico;
• prestazioni a favore di terzi qualora vi sia un conflitto con il pubblico interesse e/o
con finalità pubbliche dell’Amministrazione;
Si precisa che la concessione di patrocinio e l’erogazione di contributo non compor ta
l’automatica esclusione dell’attività nell’ambito della casistica di cui al presente
articolo, restando fer ma la competenza della Giunta
in ordine alla concessione
dell’ulteriore beneficio consistente nella mancata applicazione delle tariffe di cui al
presente regolamento
•

Art.4 – Domanda del richiedente
I soggetti promotori di manifestazioni e/o attività per cui necessitano prestazioni di
servi zio da parte degli appartenenti all’Area Sicurezza del Territorio soggette a
pagamento, sono tenuti ad inoltrare la domanda al Sindaco, al meno 30 giorni pri ma
dell’evento per il quale è richiesta la prest azione. Nella domanda, da compilarsi nella
for ma prevista nell’apposito modello allegat o “B” correlata da un documento d’identità
del richiedente, dovrà essere specificato:
-

il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svol gi mento;
la data e la durata dell ’evento ( ora d’inizio e fine);
le generalità del richiedente complete di Codice Fiscale e/o Partita Iva;
le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i
rapporti con la Poli zia Locale;
la località e/o il percorso stradale interessato dall’evento;
indicazione generale dei servi zi necessari.
Art. 5 – Istruttoria della domanda

Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il Responsabile dell’Area Sicurezza del
Territorio, valuta l’ammissibilità della richiesta, i servi zi necessari per assicurare
l’idoneo svol gi mento dell’evento, e in caso di ammissibilità ne quantifica i costi, in base
alle tabelle di cui all’allegato “A”. Lo stess o valuta la complessità della manifestazione
o dell’evento e il suo i mpatto sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione,
deter minando il numer o necessario di operatori, la loro qualifica, gli orari di i mpiego e i
mezzi con i quali il servi zio verrà effettuato. Nel caso di ammissione della richiesta,
verrà rilasciata al richiedente la relativa autorizzazione, con specifica dei costi, del
numero di operatori e mezzi i mpiegati per l’espletamento del ser vi zio richiesto.
Art. 6 – Oneri f inanziari a carico del richiedente e modalità di versamento
I corrispetti vi per l e prestazioni rese a terzi sono stabiliti nell’allegato “A” e
compensano le prestazioni effettuate dagli appartenenti all’Area Sicurezza del Territorio,

compresi gli oneri a carico dell’Ente, nonché l’uso ed il deterioramento
attrezzature di proprietà degli Enti per l’espl etamento del ser vi zio.

dei mezzi ed

Le somme quantificate dovranno essere ver sate anticipatamente con le modalità indicate
nel rilascio dell’autorizzazione.
Il richiedente dovrà es ibire la ricevuta di pagamento al Comando t assativamente 7 giorni
prima dell’evento, in caso contrario il ser vizi o non sarà effettuato.
A prestazione eseguita, il Responsabile dell’Area, sulla base dell’effettivo numero di ore
di servi zio effettuate, provvede alla quantificazione definiti va della somma dovuta, al
fine di richiedere l’integrazione dell’i mport o versato o per disporre la restituzione della
differenza non dovuta.
Nel caso in cui la manifestazione non abbia luogo per i sotto indicati motivi,
l’Amministrazione si riserva di restituire quota parte delle somme versate per la
prestazione del ser vi zio, nella mis ura comunque non superior e al 50% (cinquanta
percento) dell’importo versato, in quanto cor rispondente alla spese relative alla gestione
della procedura:
- causa di forza maggiore, dovute ad eventi a carico del gestore (non ricomprendendo
la mancata o tardi va autorizzazione);
- chiusura anticipata dell’evento, riconducibile a fatti o attività dell’ organi zzatore;
- causa maltempo;
L’eventuale integrazi one dell’importo deve essere versato dagl i interessati entro 10
giorni dalla relati va comunicazione.
Nel caso in cui per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare
da parte del Responsabile dell’Area Sicurezza del Territorio, il servi zio già iniziato non
possa essere portato a termine, la somma quantificata in precedenza verrà li mitata
all’importo delle spese sostenute dall’Amministrazione per l a parte del servi zio
effettivamente reso.
Art. 7 – Criteri di im piego del personale
L’i mpiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:
-

I ser vi zi a favore di privati vengono s volti esclusivamente fuori dall’orario di
servi zio, nel rispetto del quadro nor mati vo vi gente in materia di pubblico i mpiego;
Art.8 – Disposi zioni transitorie e f inali

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente regolamento, l’autorizzazione
e lo svol gi mento degl i eventi, deve ritener si necessariamente coordinato con le nor me
che regolano le attivit à di pubblico spettacolo e con le altre disposizioni applicabili alla
fattispecie. Si specifica inoltre che rimane impregiudicata la possibilità di porre a carico
dei soggetti privati, gli ulteriori oneri conseguenti alle prestazioni richieste all’Ente in
applicazione della più ampia disciplina contenuta nell’art. 3 della Legge 449/1997 e
dell’art. 119 del D.Lgs n. 267/2000.
Le modalità di utilizzo e di riparto delle risorse derivanti dall e prestazioni di cui al
presente regolamento, per come comprensi vo delle incidenze delle spese generali e di
gestione, saranno oggetto di contrattazione integrati va al fine di remunerare i relativi
servi zi in coerenza con le disposi zioni nor mative e contrattuali vi genti.
Il presente regolamento entrerà in vigore nei termini temporali di eseguibilità dell’atto
della relativa adozione (Delibera di Consi glio dell’Unione).

Allegato “A” TARIFFE INDI CATIVA PER I SERVI ZI A PAGAMENTO (da
aggiornarsi con atto di Giunta)
TABELLA DELLE TARIFFE RELATIVE ALL’IMPIEGO DEL PERSONALE
DELL’AREA SI CUREZZA DEL TERRI TORIO PER I SERVI ZI A PAGAMENTO
COMPRENSI VI DI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE, ONERI A
CARICO DELL’ENTE E SPESE ORGANI ZZATI VE
TABELLA A
QUALIFICA
OPERATORE

CATEFORIA
CONTRATTUALE

TARIFFA ORARI A I N EURO
FERIALE

Ufficiali
Agenti
Agenti

D3
C3
C4

FESTIVA /
NOTTURNA

FESTIVA
NOTTURNA

Da l LU a l S A
d a lle o r e
0 6 .0 0 a ll e o re
2 2 .0 0

Do men ica ,
fe st ivi e fe ria li
d a lle o r e 2 2 .0 0
a lle o r e 0 6 .0 0

Do men ica e
fe st ivi d a l le o re
2 2 .0 0 a ll e o re
0 6 .0 0

Euro 22,89
Euro19,81
Euro 20,43

Euro 25,87
Euro 22,39
Euro 23,09

Euro 29,84
Euro 25,83
Euro 26,64

TABELLA DELLE TARIFFE RELATI VE AL RIMBORSO SP ESE PER I L COSTO
DEI VEI COLI IMPIEGATI PER I SERVI ZI FACOLTATI VI A PAGAMENTO
TABELLA B
TIPOLOGIA MEZZO
IMPIEGATO
Autovettura

•

COSTO FINO A 04
ORE
Euro 10,00

COSTO OLTRE 04 O RE
Euro 15,00

oltre al rimborso spese di organi zzazione e gestione dell’Ente calcolate nella
mis ura del 10% (dieci percento) delle tariffe riportate nella tabella A e B -

Allegato “B” Modello per domanda ser vi zi a pagamento

Al Si g. Sindaco
del Comune di
□ Colturano
□ Vizzolo Predabissi
Il

sottoscritto

………………………………………………………

nato

a

………………………………. il …………………………………. residente nel Comune di
……………………………………………….

Via

………………………………………

C.F.

…………………………………………………. □ in proprio o quale □ Legale Rappresentant e
□ Presidente dell’Associazione denominata ……………………………………………………
con

sede

nel

Comune

di

…………………………………………………………

Via

………………………………………. P.I. ………………………………………………………….
CHIEDE
a Codesta Amministrazione di voler disporre il seguente ser vi zio f acoltativo:
denominazione evento e/o manifestazione ………………………………………………………
prevista per il giorno …………………………………… nel Comune di □ Colturano □
Vizzolo Predabissi, località ……………………………………………………………………….
dalle

ore

…………………

alle

ore

………………………….

eventuale

percors o

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
per effettuare la quale si richiede la presenza di n. …………….. operatori e l’i mpiego di
n. …………….. autovetture, con pagament o (gli estremi per effettuare il pagamento
verranno comunicati al momento del rilascio dell’autorizzazione) a totale suo carico, in
base alle tariffe comunali vi genti, di cui dichiara di avere preso conoscenza.

Per ogni comunicazione riguardo alla pres ente istanza, si comunica il nominativo del
referente dell’evento/ manifestazione:
Sig. ……………………………………………. recapito telefonico …………………………..
Data …………………..
FIRM A
……………………………………..
AL L A P R E SE NT E I ST AN Z A SI AL L E G A C OP I A DE L DO C UME N T O D ’I DE NT I T A’ DE L
RI CH I E D ENT E E L A T AB E L L A R E L AT I V A AL L A C L AS SI FI C AZ I O NE DE L RI S CHI O
LE G AT A AL L ’ E V ENT O ( AL LE G AT O “C ”) -

