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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON 
COMPITI DI POLIZIA LOCALE. PRECEDENTE UTILE O SCARSA CONOSCENZA 
DELLA NORMATIVA?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA 
IN DATA 17 OTTOBRE 2013.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,   
 

PREMESSO CHE 
 
- il 24 giugno 2013 si è svolta, come di consueto, la tradizionale festa patronale cittadina; 
- abbiamo appreso in data 25 giugno 2013 dal quotidiano La Stampa che in occasione della 

stessa festa la Città, come dichiarato al cronista dal comandante dei vigili Vincenzo 
Terlizzi, ha chiamato a presidiare gli incroci i volontari della protezione civile ed i 
carabinieri in congedo; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- l'attuale quadro normativo vieta espressamente a qualunque associazione o a qualunque 

persona priva di specifica qualifica giuridica lo svolgimento di attività attinente l'ordine 
pubblico e la sicurezza, quale dirigere il traffico veicolare, presidiare, monitorare, 
sorvegliare o vigilare che dir si voglia; 

- gli articoli 11 e 12 del Codice della Strada ove la norma individua gli organi di Polizia 
Stradale all'uopo preposti; 

- la Circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10 marzo 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
n. 87 del 15 aprile 2009, con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
nazionale ricorda che è vietato alle Associazioni di Protezione Civile lo svolgimento di 
attività diverse da quelle "volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, 
al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile 
diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi" (articolo 3.1 della Legge 225/1992) 
precisando che la materia di protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile 
rispetto a quella dell'ordine pubblico e sicurezza (articolo 117 Costituzione, secondo e 
terzo comma)".  
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INTERPELLANO 
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se, nell'ambito delle manifestazioni del 24 giugno 2013, prima, durante o dopo 

l'assemblea sindacale della Polizia Municipale di Torino e Masters Games c.a., per 
l'espletamento di attività di ordine pubblico, sicurezza, dirigere il traffico veicolare e 
pedonale sulla pubblica via, presidiare, monitorare, sorvegliare o vigilare, sia stato 
utilizzato personale aderente ad associazioni e non, privo delle prescritte qualifiche 
giuridiche necessitanti; 

2) quale sia l'elenco delle associazioni eventualmente chiamate o intervenute nell'ambito 
delle manifestazioni del 24 giugno 2013, prima, durante o dopo l'assemblea sindacale 
della Polizia Municipale di Torino e Masters Games c.a. che hanno operato tramite 
personale privo delle prescritte qualifiche giuridiche necessitanti per l'espletamento di 
attività di ordine pubblico, sicurezza, dirigere il traffico veicolare e pedonale sulla 
pubblica via, presidiare, monitorare, sorvegliare o vigilare; 

3) i nominativi delle persone chiamate od intervenute nell'ambito delle manifestazioni del 
24 giugno 2013 e Master Games c.a. ed utilizzate per attività attinente l'ordine pubblico, 
sicurezza, dirigere il traffico veicolare e pedonale sulla pubblica via, presidiare, 
monitorare, sorvegliare o vigilare con particolare specifica della località ove ha operato; 

4) il nominativo della persona o delle persone che hanno attivato il succitato personale.  
 

F.to: Chiara Appendino 
Vittorio Bertola   


