
COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO NONNE E
NONNI VIGILI

L'anno duemiladodici addì otto del mese di Ottobre alle ore 15:00 nella sede

comunale si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

ASTUTI SAMUELE Sindaco
CROCI MARIA Vice Sindaco
RIGGI GIUSEPPE Assessore
CARDACI FILIPPO Assessore
PRESTIGIACOMO FRANCESCO Assessore

Alla riunione sono risultati assenti:

===

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PIETRI ANTONELLA

Il Sindaco ASTUTI SAMUELE assunta la presidenza e costatata la legalità dell'adunanza,

dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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COMUNE DI MALNATE

Deliberazione n. 90 del 08/10/2012

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sul territorio Comunale sono presenti degli istituti scolastici per i quali sono
previsti, con programmazione annuale, diversi orari di entrata e di uscita dai medesimi anche per piu’
volte in una giornata;

CONSIDERATO che negli orari di entrata/uscita emerge la presenza di un notevole aumento del
traffico veicolare per l’accompagnamento dei minori presso le scuole da parte dei genitori;

DATO ATTO che non è possibile garantire in modo costante ed idoneo il servizio da parte del
personale di Polizia Locale in relazione al numero d’unità, all’attività ordinaria e/o imprevista;

CONSIDERATO che come specificato nel bando il “Nonne e Nonni vigili” svolgerà le proprie
funzioni prevalentemente presso le scuole cittadine, secondo le seguenti modalità:

� Preso le scuole svolge funzioni di vigilanza e sorveglianza controllando l’uscita dei
bambini, aiutandoli, ove necessiti, nell’attraversamento della strada, moderando i
comportamenti degli automobilisti piu’ indisciplinati e collaborando con i genitori per
evitare la sosta selvaggia e l’ingolfamento dello spazio di fronte all’ingresso, controllando
l’area adiacente alla scuola, segnalando eventuali problemi e necessità di intervento alla
Polizia Locale;

RITENUTO, eventualmente e se necessario, di utilizzare le “Nonne e Nonni Vigili” per tempi
limitati e per servizi particolari presso parchi, giardini pubblici o altre strutture in occasione di
manifestazioni organizzate o sponsorizzate dal Comune;

CONSIDERATO che, al fine di formare il personale volontario addetto all’istituendo servizio, si
rende opportuno prevedere un corso di formazione che sarà effettuato a cura della Polizia Locale secondo
modalità organizzative che saranno decise dal referente del progetto e che prevedono, accanto ad una
formazione teorica, un periodo di affiancamento ad un operatore della Polizia Locale;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale si farà carico di fornire ai cittadini che svolgono
il servizio di volontariato gli elementi di riconoscibilità, l’attrezzatura prevista, la copertura assicurativa
per la responsabilità civile e per gli infortuni;

VISTE le disposizioni  organizzative per l’attivazione del servizio “Nonne e Nonni vigili”, che
fanno parte integrativa della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile
dell’Area Polizia Locale sulla regolarità tecnica del presente atto;

VISTO altresì il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lvo 267/2000 dal
Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

CON votazione unanime e palese  espressa nei modi e nei termini previsti dalla legge;
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DELIBERA

1) DI APPROVARE l’istituzione del Servizio di volontariato “NONNE e NONNI VIGILI” di
ausilio viabilistico presso le scuole di Malnate come disciplinato dall’allegato bando, in via
sperimentale nell’a.s. 2012/2013 e darne esecuzione con cura e mandato al Responsabile del
Corpo di Polizia Locale e al Responsabile dei Servizi Finanziari per la gestione del servizio.

2) DI APPROVARE le disposizioni organizzative per l’attivazione del servizio di volontariato
“NONNE e NONNI VIGILI”, come parte integrativa della presente deliberazione;

3) DARE ATTO che sulla presente deliberazione è stato espresso parere previsto dall’articolo 49
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 come risulta nella parte narrativa.

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.
Lgs.n. 267/2000.
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COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI

DELL'ART. 49 D.LGS. n. 267 DEL 18/08/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

AVENTE PER OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO NONNE E NO NNI

VIGILI

Il sottoscritto responsabile del Servizio interessato esprime, per quanto concerne la regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

Malnate, lì 08/10/2012
f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA

CANNAROZZO VINCENZO

Il sottoscritto responsabile di Ragioneria esprime, per quanto concerne la regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE

Malnate, lì 08/10/2012 f.to IL RESPONSABILE
CANTATORE FILOMENA
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Fatto, letto e sottoscritto

f.to IL SINDACO f.to IL SEGRETARIO GENERALE

 ASTUTI SAMUELE Dott.ssa PIETRI ANTONELLA

___________________________________________________________________________________________________

P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata

all’Albo Pretorio on line  di questo Comune il ______15/10/2012_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Nello stesso giorno della pubblicazione all’albo pretorio, verrà data comunicazione ai Capigruppo

Consiliari ai sensi del 1° comma dell’art.124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000

Lì, 15 Ottobre 2012 f.to IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa PIETRI ANTONELLA

____________________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il ____15/10/2012_____ Reg. N. _____393____

IL MESSO COMUNALE
f.to Cinzia AGRESTA

____________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Lì, _____________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T À

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______08/10/2012______

⌧  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.267 del

18/8/2000);

� per decorrenza termini di cui al 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000  senza

che siano stati sollevati rilievi ai sensi del comma 1 e 2 dell’art.127 del Decreto Legislativo n.267 del

18/8/2000;

Lì, 08 ottobre 2012
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Pietri


