COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 14/09/2018

NUMERO: 161

OGGETTO:

CORPO POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE LINEE GUIDA
COMUNALI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO – APPLICAZIONE MISURE DI
SAFETY - IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI SAVONA - TRASFERIMENTO E DEFINIZIONI COMPETENZE IN
MATERIA DI SUOLO PUBBLICO ED ATTI AUTORIZZATIVI CORRELATI.
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 10:30, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, MONTALDO SILVANO,
RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE LINEE GUIDA COMUNALI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO – APPLICAZIONE MISURE DI SAFETY - IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI ED EVENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA TRASFERIMENTO E DEFINIZIONI COMPETENZE IN MATERIA DI SUOLO PUBBLICO ED
ATTI AUTORIZZATIVI CORRELATI.
L'Assessore al Commercio ed alle Attività Produttive
Visti gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che determinano
rispettivamente gli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale;
Visto l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta Comunale
compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non
rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli Organi di
decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Premesso che a seguito dei tragici fatti accaduti in concomitanza ad eventi e manifestazioni
pubbliche il Ministero dell'Interno con circolare a firma del capo della Polizia ha richiamato
l'attenzione sulla necessità di prevedere nelle occasioni testé citate misure di salvaguardia a tutela
della pubblica incolumità in particolare laddove la manifestazione possa comportate un
innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o più in generale per la
popolazione;
Richiamato:
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
il Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940);
l'allegato Tecnico (limitatamente al regime amministrativo connesso all'organizzazione di
eventi pubblici) al D. Lgs. n. 222/2016, avente ad oggetto: “Individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio
assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate
attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
il D.M. 22/02/96, n. 261, avente ad oggetto: “Regolamento recante norme sui servizi di
vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento.”;
il D.M. 19/08/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di pubblico spettacolo”;
il D.M. 18/03/1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi”;
il D.M. 10/03/1998 “Criteri generali per la sicurezza antincendio e per le misure di
emergenza nei luoghi di lavoro”;
il D.M. 1/08/2011 n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122;
il D.G.R. n. 460 del 20 maggio 2016 allegato A, 1 e 2 di cui all'accordo conferenza Stato –
Regioni 5 agosto 2014;
il parere Comando Vigili del Fuoco n. 0007690 del 23 giugno 2015 su conforme parere
Comitato Tecnico Regionale Prevenzioni Incendi prot. n. 6280 del 9 giugno 2015;
la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto: “Istruzioni
operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e
delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali,
cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del decreto Interministeriale
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•
•
•
•
•
•
•

•

22 luglio 2014;
la Circolare della Prefettura Savona - Ufficio Territoriale del Governo - prot. n. 0004641 del
17/02/2016 avente ad oggetto: “Problematiche di sicurezza ed agibilità di locali e struttura
aperte al pubblico;
la Circolare del Capo Dipartimento Protezione Civile del 24/06/2016;
la Circolare del Capo della della Polizia n. 555/OP/1856/2017/2 del 23/05/2017;
la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017,
la Circolare del Capo Dipartimento VV.F. n. 11464 del 19/06/2017;
la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110 (10) del 28/07/2017;
la Circolare Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo – prot. n. 0012636 del 26 aprile
2018 avente ad oggetto: “Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e
trattenimento. Competenza in materia di competizioni motoristiche su strada. In riferimento
circolare Ministero dell'Interno
- Dipartimento della pubblica sicurezza – n.
557/PAS(U/005096/13500.C(11)1;
la Direttiva Ministeriale n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, avente ad oggetto: Modelli
organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche- Direttiva”;

Atteso che da poco più di un anno le circolari e le direttive Ministeriali che sono susseguite
a quelle del Capo della Polizia, per i fatti sopraccitati, riguardano le molteplici attività degli eventi e
delle manifestazioni riconducendole ad una analisi sull'applicazione delle cosiddette misure di
Safety integrate con la normativa di settore sopra richiamata;
Valutato che dette norme, circolari o direttive e le conseguenti misure di salvaguardia, non
potendo essere declinate in maniera univoca e puntuale per ogni tipo di evento o manifestazione
bensì caso per caso e/o quantomeno analizzate e codificate per scenari uniformi, si é ritenuto
necessario procedere ad una elaborazione di linee guida che ogni interessato/organizzatore e lo
stesso Comune dovranno tenere in debita considerazione laddove la manifestazione cittadina
interessa comunque pubblici spazi; ciò, al fine di rendere preventivamente edotto ogni
organizzatore, di qualsivoglia evento, di tutto quanto é necessario per svolgere in ponderabili
condizioni di sicurezza sia le attività commerciali sia quelle del tempo libero;
Considerato che con l'occasione si ritiene opportuno trasferire definitivamente le
competenze in materia di suolo pubblico dai Settori: Polizia Locale, Lavori Pubblici e
Pianificazione Territoriale, Servizio Tributi, al Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive, in
ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 20 dicembre 2016, nonché alle
disposizioni Sindacali sugli incarichi dirigenziali, di cui alla determinazione n. 4 del 29 dicembre
2016, a decorrere dal 1 ottobre 2018, come da accordi temporali intrapresi con il Sig. Segretario
Generale dell'Ente;
Dato atto, che la presente deliberazione non prevede costi a carico del bilancio comunale
ma é meramente tesa all'adozione di linee guida operative ad uso degli uffici comunali e degli
organizzatori di eventi ad impatto sulla cittadinanza, nonché esecutiva di precedente deliberazione
di Giunta Comunale sull'organizzazione dei vari uffici che si dedicano al rilascio di concessioni di
suolo pubblico;
Vista la normativa che modifica ed innova le competenze degli organi elettivi del Comune
tanto che il presente provvedimento s’identifica come atto di indirizzo per il Dirigente preposto alla
formalizzazione dell’iniziativa;
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Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto comunale nel suo complesso;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) di approvare le linee guida, allegate alla presente deliberazione e comprensive degli allegati
1, 2 e 3 che si intendono espressamente richiamati per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione delle medesime sul sito comunale e la divulgazione sia agli
uffici comunali competenti sia alle diverse associazioni che operano sul territorio comunale;
3) di comunicare la presente alla Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del Governo per
opportuna conoscenza delle linee guida di cui sopra;
4) di dare mandato al Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive - SUAP- ed al Corpo
della Polizia Locale, in accordo fra di loro, ogni eventuale successiva modifica di dettaglio
alle linee guida, da approvarsi con determina dirigenziale del predetto Settore Cultura,
Turismo ed Attività Produttive e da pubblicare sul sito istituzionale del Comune;
5) di trasferire le competenze nel rilascio degli atti concessori di suolo pubblico ed ogni altro
atto autorizzativo inerente qualsivoglia aspetto commerciale, sportivo, ricreativo, del tempo
libero, ecc., ivi comprese le procedure di cui alla presente deliberazione, dal Corpo della
Polizia Locale, dal Settore LL.PP., dal Settore Pianificazione Territoriale, dal Servizio
Tributi, al Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive - SUAP- a decorrere dal 1 ottobre
2018;
6) di dare mandato ai Settori, di cui al precedente punto 5), coinvolti nel trasferimento di
funzioni, la necessaria assistenza al Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive durante
il passaggio delle competenze amministrative in materia di suolo pubblico;
7) di dare mandato, altresì, al Servizio competente in materia di suolo pubblico,
l'adeguamento dei termini del procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni
di suolo pubblico cui alla presente deliberazione non compatibili con le linee guida allegate;
8) di comunicare la presente ai Settori: Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Corpo Polizia
Locale, Settore Lavori Pubblici, Settore Pianificazione Territoriale, per gli aspetti di
competenza;
9) di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile stante l'urgenza di
provvedere al trasferimento delle competenze di cui alla presente ed all'avvio delle nuove
procedure in essa previste a decorrere 1 ottobre 2018.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
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Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere al trasferimento delle competenze di cui alla presente ed all'avvio delle nuove
procedure in essa previste a decorrere 1 ottobre 2018.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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