
 

 

 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  87  del Registro in data  28/09/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON VOLONTARI PER IL 
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI 
POPOLARI, EVENTI SPORTIVI E PUBBLICI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI 
PRESIDIO DEI LUOGHI, CON CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ED EVENTUALE 
MOVIMENTAZIONE DI SEGNALETICA E TRANSENNE E INDICAZIONI ALL'UTENZA SUI 
PERCORSI ALTERNATIVI, NONCHE' ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI NEGLI 
ORARI DI INGRESSO ED USCITA DAI PLESSI SCOLASTICI 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto, del mese di  settembre, alle ore  11.00,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

PREMESSO che questa Amministrazione gestisce il servizio di Polizia Municipale in forma 
associata presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno; 

DATO ATTO che la dotazione del Comune prevede la presenza di due addetti al suddetto 
servizio e che, pertanto, eventuali loro assenze a qualsiasi titolo (ferie, permessi, malattie) 
possono creare disservizi in un settore delicato e strategico nei confronti della cittadinanza;                               

DATO ATTO:   

- che nel corso dell’anno vengono organizzate numerose manifestazioni popolari, sportive e 
pubblici eventi  che comportano modifiche temporanee alla circolazione stradale, attuata a 
mezzo di movimentazione di segnaletica e transenne, presidi sui luoghi, con personale 
incaricato di assicurare  anche l’efficienza dei suddetti dispositivi e  di fornire all’utenza precise 
indicazioni   e sui percorsi alternativi;           

- che,  negli orari di ingresso e uscita degli alunni dai plessi scolastici, vengono svolte dal 
personale della polizia municipale attività di  prevenzione a tutela dei ragazzi dai rischi derivanti 
dalla circolazione stradale;  

                              
VALUTATA l’opportunità di avvalersi di volontari che, a titolo gratuito, collaborino con un’attività 
di mero supporto con il personale di vigilanza, seguendo le direttive da questi;                 

EVIDENZIATO che trattasi di attività istituzionale dell’ente, che viene esercitata in forza del 
principio di sussidiarietà da parte di un soggetto terzo, e che pertanto non si configura come 
appalto di servizi;                                       

DATO ATTO che in data 12.07.2016 è stato determinato di iscrivere nel registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato – sezione provinciale di Arezzo, al n. 364, l’associazione di 
volontariato “Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, con sede legale nel Comune di 
Castiglion Fibocchi Piazza delle Fiere 1;                 

VISTA la Legge 11 agosto 1991, n.266 legge-quadro sul volontariato il cui articolo 7 dispone che 
lo stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare 
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui 
all’articolo 6;               

CONSIDERATO, per quanto sopra, che allo stato attuale non sia possibile stipulare convenzioni 
con la predetta Associazione;                

 PRESO ATTO della disponibilità di singoli volontari facenti parte della suddetta Associazione, a 
voler collaborare per assolvere alle suddette mansioni di collaborazione e supporto, in forma 
completamente gratuita; 

RITENUTO pertanto di avvalersi della collaborazione volontaria delle suddette persone e di 
disciplinarne l’incarico con l’allegata convenzione, specificando che tali attività vengono 
effettuate esclusivamente allo scopo di fornire segnalazioni e collaborazione agli operatori di 
polizia municipale nella movimentazione di segnaletica e transenne e presidi delle aree 
interessate alle manifestazioni pubbliche popolari, nonché in attività di  prevenzione a tutela 
dei rischi della viabilità dei ragazzi, negli orari di ingresso e uscita degli alunni dai plessi 
scolastici, mentre le attività istituzionali e i compiti di accertamento delle violazioni alle leggi od 
ai regolamenti comunali restano attribuiti esclusivamente agli operatori di polizia municipale, in 
quanto rientranti  nei loro compiti d’istituto;                                   
            

RAVVISATA la necessità che il Comune estenda ai volontari interessati la copertura assicurativa 
per R.C.T./R.C.O. del Comune, dando allo scopo apposita comunicazione alla compagnia 
assicuratrice interessata;                     



 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 e dell’art 147bis 
del D.lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile dell’ufficio proponente e dal 
responsabile dei servizi finanziari; 

PROPONE 
 

1- Di avvalersi della collaborazione dei volontari che hanno manifestato la propria 
disponibilità, per le attività di puro supporto alle attività della Polizia Municipale, 
come sopra specificato e che qui si intende integralmente richiamato, dalla data di 
sottoscrizione e fino al 31 gennaio 2017; 

2- Di dare atto che i predetti volontari   svolgeranno tale incarico in forma 
completamente gratuita; 

3- Di disciplinare l’attività imputata ai volontari con la convenzione allegata alla 
proposta; 

4- di stabilire l’estensione ai volontari interessati della copertura assicurativa per 
R.C.T./R.C.O. del Comune, dando allo scopo  apposita comunicazione alla 
compagnia assicuratrice interessata; 

5- Di demandare al responsabile del servizio Polizia Municipale la stipula della 
convenzione in parola con i volontari sopra citati;  

 Di dichiarare, con votazione favorevole unanime, resa a parte ed in forma palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4^, d. lgs.vo n. 
267/’00, in relazione all’urgenza di dare subito corso alla convenzione approvata. 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON VOLONTARI PER IL SERVIZIO DI 

SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POPOLARI, EVENTI SPORTIVI 

E PUBBLICI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PRESIDIO DEI LUOGHI, CON CONTROLLO 

DELL'EFFICIENZA ED EVENTUALE MOVIMENTAZIONE DI SEGNALETICA E TRANSENNE E INDICAZIONI 

ALL'UTENZA SUI PERCORSI ALTERNATIVI, NONCHE' ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI 

NEGLI ORARI DI INGRESSO ED USCITA DAI PLESSI SCOLASTICI 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 22/09/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto  Licio Bindi 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  28/09/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   30/09/2016  al  15/10/2016; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 30/09/2016  
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 28/09/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 30/09/2016 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 


