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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che il “Gruppo Sportivo Ricreativo Culturale Polizia 

Municipale Terni”, associazione riconosciuta ed aderente 

all’Associazione Sportiva Polizie Municipali d’Italia (A.S.P.M.I.) 

partecipa attraverso i suoi soci, tutti appartenenti al Corpo di Polizia 

Municipale, in rappresentanza della Città a gare e manifestazioni 

sportive di vario genere e di diverse discipline a livello nazionale ed 

internazionale; 

 

Considerato che nel corso dei suoi oltre trent’anni di attività gli 

atleti del suddetto Gruppo Sportivo hanno ottenuto risultati 

particolarmente significativi svolgendo un importante ruolo di 

rappresentanza della Città dando lustro all’immagine della stessa e 

del suo Corpo di Polizia Municipale;  
 

Preso atto, altresì, che il suddetto Gruppo Sportivo pone in essere 

iniziative culturali di settore, quali, da ultima, la pubblicazione del 

volume “Terni ed i suoi Vigili” che racconta la storia della Città e 

del suo Corpo di Polizia Municipale, opera unica nel suo genere, 

con la realizzazione presso il Comando di una mostra permeante di 

divise e cimeli d’epoca; 
 

Visto che detta attività, anche secondo prassi consolidate in diversi 

Corpi di Polizia Municipale di altre città italiane (Milano, Torino, 

Venezia, Bologna, Firenze) viene riconosciuta come attività 

accessoria del Corpo di Polizia Municipale, qualificandosi come 

attività di cura dell’immagine e di rappresentanza spettante al Corpo 

di Polizia Municipale e costituisce dunque attività svolta 

nell’interesse della Città; 
 

 L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di novembre alle ore 
8:30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Vice 
Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta, 

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Atto di indirizzo - 

Attività del “Gruppo Sportivo 

Ricreativo Culturale Polizia 

Municipale Terni”. 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria P      

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

_ Polizia Locale 

/Mobilità 

_ Personale 

/Organizzazione 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. 

Francescangeli 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Giuli 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

Ritenuto di riconoscere, per le motivazioni indicate, le suddette attività quali funzioni di 

rappresentanza svolte nell’interesse della Città e di considerarle quindi rientranti nell’ambito della 

normale attività lavorativa svolta dal personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, 

secondo le seguenti modalità e limiti: 

1. i componenti della delegazione del “Gruppo Sportivo Ricreativo Culturale Polizia 

Municipale Terni” impegnati nelle competizioni sportive vanno considerati in missione nelle 

giornate di svolgimento effettivo delle gare ed in quelle eventuali di viaggio;  

2. ai soci del suddetto Gruppo Sportivo sarà quindi riconosciuto l’uso dei veicoli 

dell’Amministrazione Comunale eventualmente necessari al trasporto degli atleti e delle 

attrezzature sportive al seguito, comprensivo di connessi oneri assicurativi, di carburante e 

di pedaggio autostradale; i veicoli sono condotti da un componente della delegazione che, 

limitatamente al tempo di impiego per il viaggio e per le eventuali esigenze sportive e/o di 

collegamento, è considerato in servizio ordinario; 

3. il Gruppo Sportivo provvederà, con propri fondi autonomamente gestiti, alle spese 

occorrenti;  

4. non verrà corrisposto alcun rimborso o trattamento aggiuntivo all’indennità connesse al 

normale servizio ordinario ed all’eventuale missione fuori del territorio comunale; 

5. l’attività svolta dal Presidente, dai Consiglieri e dagli altri soci eventualmente incaricati, in 

nome e per conto del Gruppo Sportivo limitatamente alla sua gestione e rappresentanza, 

nonché per l’organizzazione dei campionati e, più in generale, per manifestazioni ed eventi 

legati al Gruppo Sportivo sarà considerata normale attività lavorativa svolta dal personale 

appartenente al Corpo di Polizia Municipale al quale si applicano le stesse previsioni di cui 

al precedente punto 2 ove compatibili; 

6. la sede del Gruppo Sportivo viene stabilita presso la stanza n. 1 (uno) del piano 1° (primo) 

del palazzo comunale denominato “Pentagono”, in C.so del Popolo n. 30, che viene 

intitolata alla memoria di “Fabio Alessandrelli”, agente della Polizia Municipale e socio del 

Gruppo Sportivo prematuramente scomparso. Detta stanza conserverà comunque la sua 

funzione di sala riunioni per il personale del Corpo di Polizia Municipale; 

 

Precisato che le predette attività, in modo particolare quelle indicate al precedente punto 2, (uso dei 

veicoli dell’Amministrazione Comunale eventualmente necessari al trasporto degli atleti e delle 

attrezzature sportive al seguito, comprensivo di connessi oneri assicurativi, di carburante e di 

pedaggio autostradale) potranno essere svolte nei limiti delle previsioni di bilancio e delle 

prioritarie esigenze di servizio; 

 

Atteso che il presente atto riguarda le competenze di più direzioni, e più specificamente Direzione 

Polizia Locale-Mobilità e  Direzione Personale - Organizzazione e che pertanto richiede 

l’espressione del parere di regolarità tecnica da parte dei rispettivi dirigenti; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Polizia 

Locale-Mobilità, dott.ssa Alessandra Pirro ai sensi dell’art. 49 TUEL in data 08/11/2019; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Personale - 

Organizzazione dott. Saverio Vista, ai sensi dell’art. 49 TUEL in data 19.11.2019; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie - Aziende dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 TUEL in data 19.11.2019; 

 

Visto il D.lvo 267/2000; 

Per l’esecuzione o 

per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.lvo 267/2000 essendo ormai prossimo l’inizio della stagione 

sportiva; 

 

                    Con votazione unanime 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di riconoscere che le attività del “Gruppo Sportivo Ricreativo Culturale Polizia Municipale 

Terni” sono finalizzate a promuovere e valorizzare l’immagine del Corpo di Polizia 

Municipale e della Città e costituiscono, a tutti gli effetti, attività di rappresentanza della 

medesima; 

 

2. i componenti della delegazione del “Gruppo Sportivo Ricreativo Culturale Polizia 

Municipale Terni” impegnati nelle competizioni sportive sono considerati in missione nelle 

giornate di svolgimento effettivo delle gare ed in quelle eventuali di viaggio;  

 

3. ai soci del suddetto Gruppo Sportivo è riconosciuto, nei limiti delle disponibilità indicate nel 

bilancio di previsione, l’uso dei veicoli dell’Amministrazione Comunale eventualmente 

necessari al trasporto degli atleti e delle attrezzature sportive al seguito, comprensivo di 

connessi oneri assicurativi, di carburante e di pedaggio autostradale; i veicoli sono condotti 

da un componente della delegazione che, limitatamente al tempo di impiego per il viaggio e 

per le eventuali esigenze sportive e/o di collegamento, è considerato in servizio ordinario; 

 

4. il Gruppo Sportivo provvederà, con propri fondi autonomamente gestiti, alle spese 

occorrenti;  

 

5. non è corrisposto alcun rimborso o trattamento aggiuntivo all’indennità connesse al normale 

servizio ordinario ed all’eventuale missione fuori del territorio comunale; 

 

6. l’attività svolta dal Presidente, dai Consiglieri e dagli altri soci eventualmente incaricati, in 

nome e per conto del Gruppo Sportivo limitatamente alla sua gestione e rappresentanza, 

nonché per l’organizzazione dei campionati e, più in generale, per manifestazioni ed eventi 

legati al Gruppo Sportivo è considerata normale attività lavorativa svolta dal personale 

appartenente al Corpo di Polizia Municipale al quale si applicano le stesse previsioni di cui 

al precedente punto 2 ove compatibili; 

 

7. la sede del Gruppo Sportivo viene stabilita presso la stanza n. 1 (uno) del piano 1° (primo) 

del palazzo comunale denominato “Pentagono”, in C.so del Popolo n. 30, che viene 

intitolata alla memoria di “Fabio Alessandrelli”, agente della Polizia Municipale e socio del 

Gruppo Sportivo prematuramente scomparso. Detta stanza conserverà comunque la sua 

funzione di sala riunioni per il personale del Corpo di Polizia Municipale; 

 

8. di stabilire quale referente tra l’Amministrazione Comunale ed il Gruppo Sportivo il 

Presidente pro tempore dello stesso secondo quanto indicato nell’Atto Costitutivo 

dell’Gruppo Sportivo Rep. 10279 del 16 dicembre 1987 a rogito del Notaio Carlo Filippetti 

in Terni, registrato in Terni al n. 4372 vol. 588 il 28 dicembre 1987; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

9. quanto previsto ai precedenti punti, in modo particolare quelle indicate al precedente punto 

3, (uso dei veicoli dell’Amministrazione Comunale eventualmente necessari al trasporto 

degli atleti e delle attrezzature sportive al seguito, comprensivo di connessi oneri 

assicurativi, di carburante e di pedaggio autostradale) è subordinato alle previsioni di 

bilancio ed alle prioritarie esigenze di servizio; 

 

10. di demandare alle direzioni Polizia Locale-Mobilità, Personale-Organizzazione ed Attività 

Finanziarie l’esecuzione della presente deliberazione;  

 

11. con separata ed unanime votazione di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lvo 267/2000. 

 

****************************************** 

 

 


