
G.C. 62 DEL 27.10.2011 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che il Comune di Erbé, unitamente ai Comuni di Nogarole Rocca e 
Trevenzuolo, fa parte dell’Unione Veronese TartaroTione la quale, tra gli altri, gestisce il servizio 
di polizia municipale; 

 

VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci dell’Unione in data 27 ottobre 2006, che 
stabilisce che i costi derivanti dai servizi richiesti per feste, sagre e manifestazioni restino a carico 
dei bilanci di ogni singolo Comune; 
 

CONSIDERATO che talvolta pervengono al Comune richieste relative a servizi di Polizia 
stradale per lo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato, quali ad esempio: servizi di 
viabilità connessi a manifestazioni culturali, sportive, spettacoli che determinino un introito 
economico agli organizzatori, manifestazioni private in genere; 

 

RITENUTO opportuno accogliere dette richieste, poiché l’espletamento dei servizi di 
polizia stradale per lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato soddisfa anche 
esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione stradale in generale; 

 

CONSIDERATO che occorre comunque disciplinare le prestazioni del personale della 
Polizia Municipale, i cui costi graveranno esclusivamente sui soggetti privati richiedenti; 
 

VERIFICATO che tali servizi possono riguardare solo compiti uguali od analoghi a quelli 
delle funzioni istituzionali della polizia municipale e possono essere svolti solo compatibilmente 
con le esigenze dei servizi di istituto; 

 
 

P R O P O N E 
   
 

1) Di  considerare le  premesse  parte  integrante della presente proposta e del sottostante 
dispositivo; 
 

2) Di disciplinare le prestazioni del personale della Polizia Municipale, relative 
all’espletamento dei servizi di polizia stradale, richiesti da soggetti privati per lo svolgimento di 
attività e iniziative di carattere privato, come segue: 
 

� La domanda per ottenere il servizio dovrà essere presentata almeno venti giorni prima, 
da compilarsi nella forma prevista nell’apposito modulo allegato “A”; 
 

� Il servizio richiesto dovrà riguardare solo compiti uguali od analoghi a quelli delle 
funzioni istituzionali della polizia municipale e potrà essere svolto solo compatibilmente con le 
esigenze dei servizi di istituto; 
 

� L’esecuzione del servizio sarà inoltre subordinata all’avvenuto pagamento del relativo 
costo vivo, determinato sulla base del costo orario lordo del personale impiegato, al quale vanno 
aggiunti gli oneri riflessi, secondo la qualifica funzionale ricoperta, così come sarà comunicato 
dall’Unione Veronese TartaroTione dalla quale dipende il  personale della Polizia Municipale; 
 

� Sono esenti dal pagamento i servizi concernenti le iniziative promosse da associazioni 
ONLUS, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. 
 

� Gli introiti derivanti dai servizi espletati a richiesta di privati, verranno introitati dal 
Comune e riversati all’Unione Veronese TartaroTione, senza oneri a carico del bilancio comunale.  
 

IL SINDACO 
                Brazzarola dr Paolo 



 
 

Allegato A) - Modello per domanda per i servizi a pagamento 
 
 

Al Signor Sindaco 
del Comune di  ERBE’ (Vr) 

 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________ , nato a __________________________ 
il ________________ e residente a ______________________ via __________________________ 
in proprio/quale rappresentante di_____________________________________________ con sede 
a __________________________________ via __________________________________ 
 

CHIEDE 
 

a Codesta Amministrazione comunale di voler disporre il seguente servizio facoltativo: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
per il/i giorno/i ______________ dalle ore ____________ alle ore _____________, in 
località______________________________________, per effettuare il quale si richiede la presenza 
di n. _________ agenti di Polizia Municipale, con pagamento a totale suo carico, in base alle tariffe 
comunali vigenti, di cui dichiara di aver preso conoscenza. 
 
Nominativo del referente: 
_________________________________ nato a ____________________ il __________________ 
e residente a ___________________________ via _______________________________________  
 
- Recapito telefonico ___________________________ 
 
Data, _________________ 
 

Il richiedente 
 
 

 
 


