
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2015, n. 18-2188 
Disposizioni in merito alla XII edizione della Festa regionale della Polizia locale. Data di 
svolgimento e citta' ospitante. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Considerato che con D.G.R. n. 63-11845 del 23.02.2004 la Giunta Regionale ha istituito una 
giornata regionale di Festa della Polizia locale del Piemonte, da celebrarsi annualmente ogni primo 
sabato di ottobre ed in sede itinerante, a livello di capoluogo di Provincia; 
 
preso atto che sino ad ora sono state svolte undici edizioni della suddetta festa, che hanno 
riscontrato una grande partecipazione del personale della Polizia locale piemontese, e che hanno 
rafforzato il senso di appartenenza tra gli operatori dei diversi Corpi/Servizi di Polizia locale 
piemontesi; 
 
ritenuto necessario, per le considerazioni sopra svolte, riproporre un’ulteriore edizione di detta 
festa; 
 
considerato che con nota, prot. di ricevimento n. 1053/A13050, del 22.07.2015, la Città di Verbania 
si è resa disponibile ad ospitare la dodicesima festa regionale annuale della Polizia locale, per il 
corrente anno 2015; 
 
rilevato che con la D.G.R. n. 11-1409 dell’11.05.2015 la Giunta regionale ha istituito i nuovi settori 
del proprio ruolo, così come indicati all’allegato A), parte integrante del provvedimento 
organizzativo approvato con D.G.R. n. 10-9336 dell’1.08.2008 e s.m.i., determinando, fra l’altro, 
quale data di decorrenza dell’operatività di tutte le nuove strutture regionali il 3.08.2015; 
 
considerato che, in attuazione di detto provvedimento giuntale, e a far data dal 3.08.2015, la 
funzione inerente la polizia locale, nel cui ambito rientra anche l’organizzazione e la realizzazione 
della festa regionale annuale della Polizia locale, è stata attribuita al Settore Rapporti con le 
Autonomie locali e Polizia locale; 
 
tenuto conto che l’esiguità del tempo trascorso tra la data di operatività del predetto Settore ed il 
termine fissato in via generale dalla citata D.G.R. n. 63-11845 del 23.02.2004 come termine di 
svolgimento della festa regionale della Polizia locale, coincidente, per l’anno 2015, con il 
3.10.2015, nonché i numerosi adempimenti, organizzativi ed amministrativi, occorrenti per la 
realizzazione della suddetta manifestazione, rendono indispensabile, per il corrente anno 2015, 
procrastinare la data di svolgimento della dodicesima festa regionale della Polizia locale; 
 
preso atto che, anche tenuto conto delle coincidenti esigenze di variazione temporale della data di 
svolgimento di detta edizione della festa regionale della Polizia locale che sono state manifestate al 
proposito dal Comandante il Corpo di Polizia Locale della Città di Verbania, si rende necessario 
posticipare tale data dal 3.10.2015 al 28.11.2015; 
 
ritenuto, pertanto, di derogare alla D.G.R. n. 63-11845 del 23.02.2004 unicamente per quanto 
attiene alla data di svolgimento della dodicesima festa regionale della Polizia locale; 
 
considerata positivamente la disponibilità manifestata dalla Città di Verbania ad ospitare la festa 
regionale della Polizia locale, edizione 2015; 



 
ritenuto opportuno prevedere l’erogazione di un contributo alla città di Verbania a titolo di 
compartecipazione alle spese da determinare in relazione alle esigenze funzionali alla riuscita 
dell’evento, che saranno concordate con la struttura regionale competente, comunque in misura non 
superiore ad €. 2.000,00 da attingere nell’ambito dell’UPB n. A13051 del bilancio di previsione 
2015 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
stabilito di dare mandato, per l’esecuzione del presente provvedimento, al Settore Rapporti con le 
Autonomie locali e Polizia locale, alla cui Dirigente responsabile competerà l’adozione dei 
necessari provvedimenti amministrativi, nell’ambito degli stanziamenti iscritti sui capitoli 127654 e 
n. 151554 -UPB A13051- del bilancio di previsione per l’anno 2015, tenendo in debita 
considerazione le esigenze di contenimento della spesa e prevedendo una celebrazione improntata a 
criteri di rigore e massima sobrietà, che attribuisca centralità ai simboli della Nazione e della 
Regione, e alle donne ed agli uomini della Polizia locale; 
 
vista la L. n. 65/1986; 
viste le ll.rr. nn. 58/87 e 57/91 e s.m.i.; 
vista la D.G.R. n. 63-11845 del 23.02.2004; 
vista la D.G.R. n. 11-1409 dell’11.05.2015, 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
la Giunta regionale, con voto unanime, reso nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
per le considerazioni in premessa illustrate: 
• di stabilire che la XII festa regionale della Polizia locale del Piemonte si terrà il giorno sabato 28 
novembre 2015 a Verbania; 
• di prevedere l’erogazione di un contributo alla città di Verbania a titolo di compartecipazione 
alle spese, da determinare in relazione alle esigenze funzionali alla riuscita dell’evento, che saranno 
concordate con la struttura regionale competente, comunque in misura non superiore ad €. 2.000,00 
da attingere nell’ambito dell’UPB n. A13051 del bilancio di previsione 2015 che presenta la 
necessaria disponibilità; 
• di dare mandato, per l’esecuzione del presente provvedimento, al Settore Rapporti con le 
Autonomie locali e Polizia locale, alla cui Dirigente responsabile competerà l’adozione dei 
necessari provvedimenti amministrativi, nell’ambito degli stanziamenti iscritti sui capitoli 127654 e 
n. 151554 -UPB A13051- del bilancio di previsione per l’anno 2015, tenendo in debita 
considerazione  le esigenze di contenimento della spesa e prevedendo una celebrazione improntata a 
criteri di rigore e massima sobrietà, che attribuisca centralità ai simboli della Nazione e della 
Regione, e alle donne ed agli uomini della Polizia locale. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010; nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1, del D.Lgs. 33/2013, 
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
 
 


