
 

 

Arezzo, 03 Novembre 2017 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Alessio Mattesini 

 

                                                           

 
ATTO DI INDIRIZZO: costituzione di un nucleo di Polizia Turistica per contrastare 
l'illegalità nel campo dei servizi turistici. 

Premesso che: 
- il turismo è un segmento dell'economia molto importante per la nostra città, fonte di 
sviluppo e di cultura; 
- il turismo include una molteplicità di offerta di servizi quali strutture ricettive, tour 
operator, agenzie di viaggio, ristoratori e di operatori come guide turistiche, noleggio bus 
turistici, taxi, N.C.C. ed altro; 
 
Visto che: 
- sempre più spesso si legge nelle cronache nazionali e locali di situazioni di abusivismo 
non ultime quelle venute alla luce recentemente da indagini della Guardia di Finanza in 
Friuli, o quelle denunciate a Firenze o a Roma dove quasi il 50 per cento di turisti alloggia 
in strutture non ufficiali, utilizza operatori abusivi, indagini con le quali si è posto in 
evidenzia soprattutto la questione sicurezza di chi opera in contrasto con la legge; 
- gli operatori di qualsiasi settore vivono situazioni di enorme disagio e denunciano spesso 
casi di abusivismo nel settore della accoglienza, dei servizi, della ristorazione, delle guide 
turistiche evidenziando aspetti che vanno al di là della semplice e formale denuncia del 
rispetto delle regole; 
- l'abusivismo cancella posti di lavoro, crea disagio sociale, attiva concorrenza sleale e, 
nello stesso tempo, arreca danni economici per mancati introiti nelle finanze delle casse 
comunali e nazionali. 
 
Altresì premesso che:  
la LEGGE REGIONALE 3 aprile 2006, n. 12, Norme in materia di polizia comunale e 
provinciale, al Capo I, Disposizioni generali: 
- Art. 2, Strutture e funzioni di polizia locale 
1. Gli addetti alle strutture di polizia locale istituite ai sensi dell’articolo 1 provvedono allo 
svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in 
particolare: 
a) vigilare sull’osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti 
amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell’ambito delle competenze 
dell’ente locale; 
- Art. 3, Principi organizzativi, 
3. Il sindaco o il presidente della provincia definiscono gli indirizzi e vigilano 
sull’espletamento delle attività di polizia amministrativa locale; 
- Art. 10, Attività formativa 
comma 1. La Regione programma e realizza le attività formative di propria competenza di 
cui agli articoli 17 e 20 nelle forme previste dalla legislazione regionale in materia; 



comma 2. La Regione, previa valutazione del fabbisogno formativo sulla base delle 
indicazioni degli enti locali e sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori, definisce i 
contenuti generali uniformi dei programmi formativi per le diverse figure professionali del 
personale addetto alle strutture di polizia locale; 
- Art. 14, Corpo di polizia municipale 
comma 4. La Regione promuove l’istituzione e sostiene l’attività dei corpi di polizia 
municipale aventi le caratteristiche organizzative di cui al presente articolo, mediante i 
finanziamenti previsti dalla L.R. 38/2001, relativi alle funzioni di polizia locale; 
 
Vista: 
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 537 del 4 novembre 2015 in cui si stabiliscono le 
Finalità della Polizia Municipale, ovvero  

- Assicurare il rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco 
(edilizia, commercio, ambiente, ecc.) con azioni di comunicazione, prevenzione, 
vigilanza e repressione; 

- Rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini attraverso la vigilanza sul 
territorio; 

- Promuovere la sicurezza urbana, attraverso la programmazione di interventi che 
favoriscano il rispetto delle regole di convivenza e accoglienza nell’ambito urbano; 
 

- la Determinazione Organizzativa n. 78 del 20 febbraio 2015 avente per oggetto: 
MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORPO DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI, ALLE UNITA' 
OPERATIVE ED ALLE SEZIONI. 
L’organigramma comprende 
l’Ufficio Vicecomandante  
- Unità operativa Procedure sanzionatorie 
- Unità operativa Attività amministrative 
- Sezione Tutela del consumatore, Polizia commerciale, Contrasto evasione fiscale e 
tributaria 
la Sezione Presidio del territorio e Sicurezza urbana con mansioni di Assistenza e 
informazione ai turisti 
 
- la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 all’Art. 4 - Funzioni oggetto di trasferimento ai 
comuni e alle unioni di comuni (8) 
comma 1. Recita “Salvo quanto previsto dall’articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai 
comuni e alle unioni di comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima 
dell’entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell’allegato B: 
a) le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la 
formazione professionale degli operatori turistici; 
comma 2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) sono trasferite ai comuni capoluoghi di 
provincia, che le esercitano su tutto il territorio provinciale; 
che, al momento, come si evince da quanto sopra riportato, nella Polizia Municipale di 
Arezzo non risulta esserci nessuna sezione dedicata alla funzione di Polizia Turistica; 
 
tutto ciò premesso 

 SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
a valutare la formazione di personale interno alla polizia municipale per costituire 
un nucleo di Polizia Turistica, dotandola degli strumenti necessari e che si rapporti 



con gli operatori per il rispetto delle leggi vigenti perseguendo tutte quelle attività o 
situazioni illecite che venissero riscontrate durante i controlli. 

 
 

                                                                                                      Massimo Ricci  
 

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 
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