
           COMUNE DI RIMINI
             - Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 4 del 07/02/2019

Oggetto : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI A PAGAMENTO 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE, RELATIVI ALLE PRESTAZIONI IN 
MATERIA DI SICUREZZA E DI POLIZIA STRADALE NECESSARIE 
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DI CARATTERE 
PRIVATO, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 22 COMMA 3-BIS DEL 
DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO DALLA 
LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di Febbraio, alle ore 19:20, con la 
continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei 
termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres,/Ass, Consiglieri Comunali Pres,/Ass,

1 Gnassi Andrea Assente 18 Magrini Juri Presente

2 Bellucci Andrea Presente 19 Marcello Nicola Presente

3 Bellucci Giorgia Presente 20 Mauri Cristiano Presente

4 Bertozzi Simone Presente 21 Mauro Gennaro Presente

5 Camporesi Luigi Presente 22 Muratori Mirco Assente

6 Casadei Giovanni Assente 23 Pasini Luca Assente

7 Corazzi Giulia Presente 24 Pecci Marzio Presente

8 De Leonardis Daniela Assente 25 Petrucci Matteo Assente

9 Di Natale Barbara Assente 26 Piccari Enrico Assente

10 Donati Sara Presente 27 Renzi Gioenzo Presente

11 Erbetta Mario Presente 28 Spina Carlo Rufo Assente

12 Falcioni Milena Presente 29 Trombetta Diana Presente

13 Frisoni Davide Assente 30 Vinci Barbara Presente

14 Frisoni Lucilla Assente 31 Zamagni Marco Presente

15 Gianfreda Kristian Presente 32 Zilli Filippo Presente

16 Grassi Fabio Presente 33 Zoccarato Matteo Presente

17 Grotti Carlo Presente

Totale presenti n. 22 - Totale assenti n. 11

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Luca Uguccioni in qualità di Segretario Generale.
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OGGETTO: Regolamento per la disciplina dei servizi a pagamento della Polizia municipale, relativi 
alle prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessarie allo svolgimento 
di attività ed iniziative di carattere privato, in applicazione dell’art. 22 comma 3-bis del 
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il Presidente del Consiglio Donati pone in trattazione la proposta deliberativa n. 2 del 17.01.2019 di 
seguito trascritta:

“OGGETTO: Regolamento per la disciplina dei servizi a pagamento della Polizia municipale, relativi 
alle prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessarie allo svolgimento 
di attività ed iniziative di carattere privato, in applicazione dell’art. 22 comma 3-bis del 
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 22, comma 3-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con 
modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, a mente del quale: “a decorrere dal 2017, le spese 
del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui 
all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo 
svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della 
circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore 
o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in 
occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale 
stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al 
fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti”;

RICHIAMATA la Nota interpretativa sull’attuazione dell’articolo 22, comma 3 bis del decreto 
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, 
approvata mediante deliberazione della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali in data 26 luglio 
2018, Repertorio n. 532-11 (SC) 8;

RICHIAMATO altresì il parere reso dalla Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia 
Romagna della Corte dei Conti con deliberazione in data 15 ottobre 2018, n. 123/2018/PAR, 
sull’interpretazione del sopra citato art. 22, comma 3 bis decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito 
con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;

CONSIDERATO che entrambe i sopra richiamati pareri hanno individuato casi che non 
rientrano nel campo di applicazione della norma di Legge e casi in cui, in base alle scelte discrezionali 
degli Enti locali, è possibile escludere i soggetti privati organizzatori degli eventi dal pagamento delle 
spese derivanti dai servizi resi dalla Polizia municipale;

RILEVATO altresì che sia la menzionata deliberazione della Conferenza Stato-Città, sia la 
deliberazione della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti suggeriscono di disciplinare i 
presupposti ed i casi di esclusione dal pagamento dei predetti servizi, nonché le modalità applicative 
della disposizione dettata dall’art. 22, comma 3 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, attraverso appositi 
atti regolamentari;



                                          Deliberazione di C.C. n. 4 del 07/02/2019 3

RITENUTO opportuno che le scelte discrezionali, espressione della autonomia dell’Ente in 
materia regolamentare, siano orientate al perseguimento delle prevalenti finalità di cura degli interessi 
della comunità locale e di promozione del relativo sviluppo sociale ed economico, nonché di attuazione 
del principio della sussidiarietà orizzontale, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 3 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO infatti, che l’economia del territorio riminese presenta una prevalente 
vocazione turistica e che la presenza di manifestazioni e iniziative di carattere culturale, turistico e 
sportivo organizzate sul territorio riminese costituisce un non secondario fattore di promozione e 
sviluppo del tessuto socio-economico della Città: ciò che non solo rende la Città stessa più attrattiva, 
ma negli ultimi anni ha anche contribuito a contrastare efficacemente la crisi economica e a renderne 
meno pesanti gli effetti;

RITENUTO di dover pertanto individuare nell’organizzazione delle menzionate iniziative due 
distinti profili di interesse pubblico: il primo correlato ai descritti effetti delle iniziative e degli eventi 
organizzati sul territorio comunale in termini di attrattività turistica della Città e di positive ricadute 
economiche e sociali dell’incremento dei flussi turistici ed il secondo collegato agli effetti, anch’essi 
positivi, per il bilancio comunale dell’incremento delle presenze turistiche sul territorio riminese;

VISTA la relazione in data 17 gennaio 2019, prot. n. 16059 a firma del dirigente reggente ad 
interim il Dipartimento Città dinamica e attrattiva;

RITENUTO di dover approvare il Regolamento per la disciplina dei servizi a pagamento della 
Polizia locale, relativi alle prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessarie allo 
svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato, nel testo allegato sub A) alla presente 
deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, infine, che secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 22, comma 3 bis del 
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, 
sopra citato, la disposizione si applica “a decorrere dal 2017”;

RITENUTO di dover conseguentemente introdurre una adeguata disciplina del periodo 
transitorio, utile ad orientare l’operato degli Uffici in relazione ai rapporti insorti nel periodo 
intercorrente tra la data di entrata in vigore dell’art. 22, comma 3 bis citato (24 giugno 2017) e la data 
di entrata in vigore del Regolamento sopra menzionato;

VISTO il parere favorevole espresso dal dirigente reggente ad interim il Dipartimento Città 
dinamica e attrattiva in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che la stessa è stata 
sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’articolo 4 del vigente 
Regolamento comunale di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta 
deliberativa, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegato al presente atto;



                                          Deliberazione di C.C. n. 4 del 07/02/2019 4
VISTO il parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente in data 

30.01.2019;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del 
Regolamento comunale sui controlli interni, adottato con deliberazione di Consiglio comunale in data 
24 gennaio 2013, n. 4;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dei servizi a pagamento della Polizia locale, 
relativi alle prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessarie allo svolgimento 
di attività ed iniziative di carattere privato, nel testo allegato sub A) alla presente deliberazione, 
a formarne parte integrante e sostanziale;

2) DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di cui al punto precedente che hanno 
natura interpretativa dell’art. 22, comma 3 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, si applichino a decorrere dal 
24 giugno 2017 (data di entrata in vigore del citato art. 22), mentre quelle che hanno portata 
innovativa e integrativa della disposizione di Legge o che comunque richiedono lo svolgimento 
di adempimenti e attività ulteriori si applichino solo per il futuro;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l’urgenza del presente provvedimento;

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

^^^^^^^^^^^^^^^**********^^^^^^^^^^^^^^^

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:
l'Ass. Brasini (Assessorato Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società 
Partecipate) per l'illustrazione dell'argomento, i Conss.: Erbetta, Mauro, Renzi, Camporesi, Marcello, 
Erbetta, Mauro, Spina, Renzi, Spina, Pecci, il Dott. Bellini (Dirigente reggente ad interim il 
Dipartimento Città dinamica e attrattiva) per le conclusioni.

Intervengono infine per dichiarazione di voto i Conss.:  Erbetta, Marcello, Mauro, Spina e Renzi.

Presenti n. 30: Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Andrea, Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, 
Casadei, Corazzi, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi, Grotti, Magrini, 
Marcello, Mauri, Mauro, Muratori, Pasini, Pecci, Petrucci, Piccari, Renzi, Spina, Trombetta, Vinci, 
Zamagni, Zilli e Zoccarato.
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Il Presidente del Consiglio Donati pone quindi singolarmente in votazione il primo e il secondo 
emendamento presentati dal Sindaco alla proposta in oggetto, Prot. n. 33085 e Prot. n. 33095  del 
05.02.2019 così rispettivamente formulati:

1) All'Art. 2 del Regolamento, la rubrica (Prestazioni a pagamento) è sostituita dalla seguente 
“Ambito di applicazione”;

2) All'Art. 3, comma 2,  lettera e), dopo le parole “di carattere nazionale” sono aggiunte le 
seguenti “, ivi comprese le competizioni ufficiali rientranti in campionati organizzati dalle 
Federazioni sportive nazionali”.

Esperita la votazione con modalità elettronica il Consiglio Comunale approva gli emendamenti con il 
medesimo risultato: 20 voti favorevoli (Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, 
Corazzi, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi Magrini, Marcello, Muratori, Pasini, 
Petrucci, Piccari, Renzi, Spina, Vinci, Zamagni), 3 voti contrari (Conss.: Camporesi, Erbetta e 
Mauro); 7 astenuti (Conss.: Bellucci Andrea, Grotti, Mauri, Pecci, Trombetta, Zilli e Zoccarato) 
espressi dai n. 30 presenti (29 Consiglieri più il Sindaco).

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la 
trattazione dell'argomento, lo pone in votazione come precedentemente emendato nell'allegato 
Regolamento.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella 
formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr. 30
Votanti Nr. 30
Favorevoli Nr. 17 Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, 

Corazzi, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi, 
Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni

Contrari Nr. 4 Conss.: Camporesi, Erbetta, Mauro e Spina
Astenuti Nr. 9 Conss.: Bellucci Andrea, Grotti, Marcello, Mauri, Pecci, 

Renzi, Trombetta, Zilli e Zoccarato

Quindi il Presidente del Consiglio Donati pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata 
eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità 
con il seguente risultato:
 

Presenti Nr. 30
Votanti Nr. 30
Favorevoli Nr. 17 Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, 

Corazzi, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi, 
Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
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Contrari Nr. 3 Conss.: Camporesi, Erbetta e Mauro
Astenuti Nr. 10 Conss.: Bellucci Andrea, Grotti, Marcello, Mauri, Pecci, 

Renzi, Spina, Trombetta, Zilli e Zoccarato
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  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE

 Donati Sara  Luca Uguccioni


