
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  331 
 

Adunanza 28 dicembre 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 12:10 in via telematica, ai sensi 
della DGR 1-4817 del 31 marzo 2022, si è riunita la Giunta Regionale con l’intervento di Alberto 
CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena 
CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello 
MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO,    con 
l’assistenza di Roberta METTOLA nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. 
 
      
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  51  -  6397 

 
OGGETTO: 

 
Giornata regionale della Polizia municipale piemontese. Nuove modalita' di celebrazione a far data 
dal 20 gennaio 2023. Revoca della D.G.R. n. 63-11845 del 23 febbraio 2004 e modifica parziale 
della D.G.R. n. 38-11443 del 18 maggio 2009. 
 
 
 A relazione dell'Assessore RICCA: 
 
 Premesso che: 

• con la D.G.R. n. 63-11845 del 23 febbraio 2004, la Giunta regionale, tra l’altro, ha istituito 
una giornata regionale della “Festa della Polizia locale del Piemonte” da celebrarsi 
annualmente ogni primo sabato del mese di ottobre, a partire dal 2 ottobre 2004, ogni volta 
in sede itinerante a livello di capoluogo di provincia; 

• con la D.G.R. n. 50-9268 del 21 luglio 2008, la Giunta regionale, tra l’altro, ha istituito la 
medaglia per meriti speciali ivi descritta, sia quanto alle caratteristiche estetiche e tecniche, 
sia come tipologia, nell’Allegato A) alla predetta deliberazione, al fine di dare giusto rilievo, 
anche visivo, agli addetti di Polizia locale, distintisi per meriti di servizio, per la lunga 
anzianità di servizio o per meriti sportivi; 

• con la D.G.R. n. 38-11443 del 18 maggio 2009, la Giunta regionale, tra l’altro, ha 
individuato ed approvato i parametri ed i criteri selettivi per l’attribuzione agli appartenenti 
ai Corpi ed ai Servizi della Polizia locale della summenzionata medaglia e della relativa 
pergamena di accompagnamento; 
 

 preso atto che, dalle segnalazioni pervenute al Settore regionale competente è emerso 
che, dai Comandi di Polizia municipale piemontesi continua ad essere avvertita l’esigenza di 
celebrare in forme solenne ed ufficiale il proprio Corpo/Servizio di Polizia municipale ed i suoi 
addetti, tradizionalmente coincidente con la ricorrenza del Santo patrono protettore della Polizia 
municipale, San Sebastiano, che si celebra il 20 gennaio di ogni anno presso i singoli Comuni o 
Unioni di Comuni ove ha sede il Corpo o il Servizio di Polizia municipale; 
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  considerato che, sulla base della valutazioni istruttorie condotte dal Settore regionale 
competente e tenuto conto delle ragioni dei Comandi di Polizia municipale, si ritiene necessaria 
una rivisitazione delle modalità di celebrazione e di organizzazione relative alla giornata regionale 
della “Festa della Polizia locale (ora municipale) del Piemonte” previste dalla D.G.R. n. 63-11845 
del 23 febbraio 2004, al fine di migliorare l’efficienza e ridurre le spese sia regionali che dei singoli 
comuni, prevedendo che gli addetti di Polizia municipale non dovranno più recarsi il giorno di 
svolgimento della Giornata regionale nel capoluogo di provincia della Regione Piemonte, 
individuato, anno per anno, in sede itinerante e a rotazione, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 
n. 63-11845 del 23 febbraio 2004, ma vedranno riconosciuti i propri meriti presso il Comune o 
l’Unione di Comuni che li hanno proposti per la premiazione; 
 
 dato atto che la riduzione della spesa regionale sarà utilizzata al fine di realizzare le attività 
formative rivolte alla Polizia municipale, individuate dall’articolo 6, comma 2, punto 2), della Legge 
7 marzo 1986, numero 65: “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale” e dagli articoli 
9, 12, comma 2, 13, commi 1 e 2, e 14, comma 1, della Legge Regionale 30 novembre 1987, 
numero 58: “Norme in materia di Polizia locale”, quali attività proprie e prioritarie delle Regioni in 
materia di polizia municipale; 
 
 dato atto che tutte le suddette modifiche sono state comunicate ai componenti della 
Commissione tecnica per la Polizia locale, prevista dall’articolo 16 della Legge Regionale numero 
58/1987, tra i cui componenti risultano anche rappresentanti degli Enti locali, designati  
rispettivamente da A.N.C.I., U.P.I. ed U.N.C.E.M, i quali hanno espresso parere favorevole in 
occasione della seduta del 24 marzo 2022; 
 
 ritenuto, pertanto, di approvare le modalità di celebrazione della “Giornata regionale della 
Polizia municipale piemontese”, con decorrenza a far data dal 20 gennaio 2023 e per tutte le 
successive edizioni della Giornata, a modifica parziale della “Festa della Polizia locale del 
Piemonte” di cui alla D.G.R. n. 38-11443 del 18 maggio 2009, come di seguito indicato: 

• il giorno stabilito per lo svolgimento annuale della “Giornata regionale della Polizia 
municipale piemontese” è individuato nel 20 gennaio di ciascun anno, giorno di 
celebrazione di San Sebastiano, patrono protettore della Polizia municipale; 

• il luogo di svolgimento della “Giornata regionale della Polizia municipale piemontese” è 
individuato presso il Comune o l’Unione di Comuni, ove ha sede il Corpo od il Servizio da cui 
dipendono gli addetti di Polizia municipale e nel caso di premiati per meriti speciali si fa 
riferimento all’Ente locale presso cui è avvenuta l’azione meritevole di riconoscimento; 

 
 ritenuto inoltre: 

• di confermare i parametri ed i criteri selettivi di cui alla D.G.R n. 38-11443 del 18 maggio 
2009, per l’attribuzione agli addetti dei Corpi e Servizi di Polizia municipale che saranno 
premiati, di anno in anno, per anzianità di servizio, azioni di servizio e meriti sportivi, in 
base alle decisioni adottate dal nuovo Gruppo di lavoro per la valutazione delle relative 
segnalazioni provenienti dai Comandi di Polizia municipale, istituito con la D.D. n. 
524/A1012B/2022 del 18 ottobre 2022 del Dirigente Responsabile del Settore regionale 
“Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata”; 

• di pubblicare sul sito internet dell’Amministrazione regionale i nominativi degli addetti di 
Polizia municipale premiati con indicazione del grado rivestito al momento in cui si riferisce 
l’anzianità di servizio, l’azione di servizio od il merito sportivo riconosciuti formalmente, con 
indicazione anche dell’anno in cui gli stessi sono stati maturati o svolti ed il Comando di 
Polizia municipale di appartenenza in tale periodo temporale, al fine di valorizzare, a livello 
regionale, il riconoscimento attribuito; 

 
 ritenuto pertanto di revocare integralmente la D.G.R. n. 63-11845 del 23 febbraio 2004 e di 
modificare parzialmente, quanto alle disposizioni più sopra descritte, la D.G.R. n. 38-11443 del 18 
maggio 2009; 
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visto l’art. 6, co. 2, punto 2), della L. n. 65/1986; 
 
visti gli artt. 9, 12, co. 2, 13, co. 1 e 2, e 14, co. 1, della L.R. n. 58/1987; 
 
visto l’art. 16 della L.R. n. 23/2008; 
 
vista la D.G.R. n. 50-9268 del 21/07/2008 ed il relativo All. A); 
 
vista la D.G.R. n. 38-11443 del 18/05/2009; 
 
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica per la Polizia locale, prevista dall’art. 
16 della L.R. n. 58/1987, nella seduta del 24/03/2022; 
 
vista la D.D. n. 524/A1012B/2022 del 18/10/2022 del Dirigente Responsabile del Settore regionale 
“Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata”; 
 
vista la Legge n. 241/1990, e s.m.i., e la Legge n. 20/1994, e s.m.i.; 
 
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale 
 

d e l i b e r a 
 
1) di approvare, a parziale modifica della D.G.R. n. 38-11443 del 18 maggio 2009, le nuove 

modalità di celebrazione della “Giornata regionale della Polizia municipale piemontese”, 
con decorrenza a far data dal 20 gennaio 2023 e per tutte le successive edizioni della 
Giornata, come di seguito indicato: 

• il giorno stabilito per lo svolgimento annuale della “Giornata regionale della Polizia 
municipale piemontese” è individuato nel 20 gennaio di ciascun anno, giorno di 
celebrazione di San Sebastiano, patrono protettore della Polizia municipale; 

• il luogo di svolgimento della “Giornata regionale della Polizia municipale 
piemontese” è individuato presso il Comune o l’Unione di Comuni, ove ha sede il 
Corpo od il Servizio da cui dipendono gli addetti di Polizia municipale e nel caso di 
premiati per meriti speciali si fa riferimento al Comune o all’Unione di Comuni che li 
hanno proposti per la premiazione; 
 

2) di stabilire che, a far data dall’approvazione della presente deliberazione, è revocata la 
D.G.R. n. 63-11845 del 23 febbraio 2004 e la D.G.R. n. 38-11443 del 18 maggio 2009, fatti 
salvi i parametri ed i criteri selettivi  per l’attribuzione agli addetti dei Corpi e Servizi di 
Polizia municipale della medaglia per meriti speciali; 

 
3) di stabilire la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione regionale dei nominativi 

degli addetti di Polizia municipale premiati con indicazione del grado rivestito al momento 
in cui si riferisce l’anzianità di servizio, l’azione di servizio od il merito sportivo riconosciuti 
formalmente, con indicazione anche dell’anno in cui gli stessi sono stati maturati o svolti ed 
il Comando di Polizia municipale di appartenenza in tale periodo temporale; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale. 
 



 Pag 4 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 
 
 
 

 
(Omissis) 

 
 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 

Alberto CIRIO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Roberta METTOLA 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 28 
dicembre 2022.  
 

tg 
 

 
 
 


