
    
COMUNE DI NOVARA

Consiglio Comunale

PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE

Premesso che

 con Deliberazione N.24 del 17/01/2020 (Proposta N° 643 del 27/11/2019 ) la giunta 
ha approvato il  “REGOLAMENTO PER I SERVIZI RESI DALLA POLIZIA LOCALE 
A FAVORE DI TERZI”

 tale regolamento non è stato condiviso in nessuna commissione con il consiglio 
comunale

 tale regolamento disciplina “Le prestazioni a pagamento da rendere su richiesta e 
nell’esclusivo interesse di organizzatori privati o promotori di un evento (imprese, 
aziende, società, ditte, organizzazioni sportive, associazioni etc.) 
a) servizi di viabilità stradale diretti a regolare il traffico:

➢ in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato
che comportino straordinaria affluenza di veicoli e di utenti e determinino un introito
economico agli organizzatori non limitato alla copertura, seppur parziale, dei costi .
➢ 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, sagre, fiere o in occasione di
lavori che richiedano modifiche anche temporanee alla viabilità;
➢ servizi per trasporti eccezionali;
➢ servizi di viabilità per operazioni di trasloco o ristrutturazioni immobili;
➢ servizi per riprese cinematografiche o attività di promozione e propaganda nonché
pubblicitarie;

b) servizi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive 
salvo diversa disposizione dell’autorità di Pubblica Sicurezza”

considerato che
 all’Art. 3 - Prestazioni escluse dal pagamento le prestazioni che rientrano in 

manifestazioni organizzate dall’Amministrazione o per le quali si è espressa
con atto formale e specifico di Giunta in relazione al particolare valore morale, 
culturale, sociale o etico e senza finalità di lucro, che ne giustifichi motivatamente 
l’interesse pubblico.



si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere

 perché questo regolamento tariffario non è stato approvato dal consiglio comunale

 come la giunta valuterà il “particolare valore morale, culturale, sociale o etico”

Si chiede per la codesta interrogazione risposta orale e scritta

per  il gruppo del Partito Democratico 
Sara Paladini, Andrea Ballarè, Emanuela Allegra, Nicola Fonzo, Pirovano Rossano, Tino 
Zampogna

Novara, 27 gennaio 2020


