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OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO VOLONTARIO "VIGILE" ED
APPROVAZIONE  DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  sette del mese di novembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze
del Comune di  Bellinzago Lombardo presso la sede di Via Roma, 46,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana.
Eseguito l'appello, risultano:

Fucci Lorenzo Presente Presidente

De Gregorio Franco Presente Vice Presidente

Comelli Angela Presente Assessore

Lusetti Silvio Giuseppe Maria Assente Assessore

Belloni Barbara Presente Assessore

Caterina Angelo Maria Presente Assessore

Cagni Felice Assente Assessore

Margarito Melania Presente Assessore

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il Dott. Enrico Antonio
Cameriere SEGRETARIO DELL'UNIONE, e provvede alla redazione del presente verbale.



Il Signor Sindaco  Lorenzo Fucci nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
 ‘ADDA MARTESANA’

LA GIUNTA DELL’UNIONE

SU PROPOSTA del Capo Settore 10, Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Salvatore
Guzzardo;

RICHIAMATO quanto segue:
il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;
il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di
Comuni Lombarda Adda Martesana approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n.
10 del 17/10/2016;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 14 del 24/10/2016 di definizione della struttura
organizzativa dell’Ente dal 01/11/2016;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 8 del 13/01/2017 di modifica della struttura
organizzativa dell’Ente dal 01/01/2017;

VISTO  il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 18 del
28/06/2019 con cui si assegna la Posizione Organizzativa per il Settore 10 – Polizia Locale al Dott.
Guzzardo Salvatore, con delega delle funzioni di cui all’art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO  il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dal D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, modificato ed  integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, come disciplinato
nell’allegato 4/2;

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 27/02/2017 di approvazione
del Regolamento di contabilità e del servizio di economato e di provveditorato;

CONSIDERATO che con atto del Consiglio dell’Unione n. 4  in data 19/03/2019, esecutivo ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2019, 2020 e 2021;

PREMESSO che l'Amministrazione intende avviare un intervento finalizzato a intensificare il
servizio di vigilanza in supporto agli Agenti di Polizia Locale dipendenti, all'esterno degli edifici
scolastici, in concomitanza con gli orari di entrata e uscita delle lezioni;

PREMESSO, altresì, che il suddetto intervento, disposto a tutela della circolazione stradale, e
dell'incolumità degli studenti, nonché per prevenire ogni forma di coinvolgimento sia attivo che
passivo dei minori in atteggiamenti elusivi di norme di comportamento civile e/o in fatti di
rilevanza penale, come atti di vandalismo, di prevaricazione e di bullismo, con l'impiego di
volontari, residenti nei comuni dell’Unione, e ciò anche allo scopo di creare una importante
possibilità di recupero e di rafforzamento del rapporto intergenerazionale adulti-bambini e di
avviare nei nostri Comuni una nuova forma di valorizzazione dei volontari, i quali costituiscono
una preziosa forma di arricchimento del valore sociale per l'intera comunità cittadina;



CONSIDERATO che il progetto di cui sopra non prevede alcun impegno di spesa per il personale
volontario che verrà prescelto, in quanto il servizio verrà reso da personale volontario senza alcun
rimborso/ riconoscimento economico, tranne eventuali rimborsi spese per le certificazioni mediche
richieste;

RILEVATO che il progetto di cui sopra intende raggiungere le seguenti finalità di interesse
sociale:

Costruire un sistema di sicurezza intorno agli alunni per prevenire i pericoli durante l’entrata-
e l’uscita dalle scuole;
Garantire alle persone coinvolte nel progetto una partecipazione attiva alla vita sociale e-
culturale della comunità in cui essi vivono, recuperandone le esperienze di vita;
Ottenere un maggiore controllo delle aree site in prossimità dei plessi scolastici, attraverso-
la presenza di persone titolate a segnalare eventuali disservizi e situazioni anomale;

VISTA la nota ANCI Veneto 3234 del 18/12/2008 con la quale si precisa che per i Volontari
“Vigili” impiegati direttamente dagli enti locali occorrerà aprire anche una posizione Inail
assimilabile a quella degli agenti viabilisti;

VISTA, altresì, la nota INAIL dell'1 marzo 2007, per la quale andrà necessariamente aperta una
posizione assicurativa a favore dei volontari impiegati dai Comuni in mancanza di convenzioni con
associazioni o altri enti;

ATTESO che alla presente deliberazione viene allegata, come parte integrante e sostanziale,
l’Avviso di selezione dei Volontari “Vigili”, il modello di domanda di partecipazione degli aspiranti
volontari e il Regolamento di servizio del Volontario “Vigile”;

DA ATTO che:
il servizio Volontario “Vigile” è un’attività gratuita, volontaria e socialmente utile e che il-
rapporto che si viene a instaurare fra l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” e i
Volontari non ha in alcun modo carattere di attività lavorativa e non costituisce rapporto di
impiego;
il numero dei volontari incaricati verrà stabilito in base alle esigenze del servizio e alle-
disponibilità dichiarate dagli aspiranti volontari;
i volontari saranno coperti da assicurazione, da stipularsi a carico dell’Unione di Comuni-
Lombarda “Adda Martesana”, contro infortuni e responsabilità civili verso terzi;
l’Amministrazione fornirà a ciascuno dei Volontari gli elementi di riconoscibilità e-
l’attrezzatura necessaria a garantirne la visibilità;

DATO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.Lgs. n. 267/2000, i
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione, espressi nel
documento allegato per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO inoltre che è stato acquisito il parere ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL, approvato
con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTI
l’art. 48 “Competenze della Giunta” e l’art. 107 “Funzioni e responsabilità del Dirigente”
del D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto dell’Unione;

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi in forma palese;



D E L I B E R A

PER LE RAGIONI in narrativa esplicitate:

DI ISTITUIRE il servizio Volontario “Vigile”, che verrà espletato solo ed esclusivamente da
personale volontario;

DI ADOTTARE l'allegato Regolamento, che stabilisce le modalità di funzionamento del servizio
Volontario “Vigile”, l’Avviso di selezione dei Volontari “Vigili” e il modello di domanda di
partecipazione degli aspiranti volontari;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Affari Generali/ Personale per la
stipula delle polizze assicurative e per l'attivazione della procedura di apertura della posizione
INAIL, previa comunicazione da parte del Comandante della Polizia Locale dei nominativi dei
volontari prescelti;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, a norma dell’art.
125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio;

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, in relazione all’urgenza, essendo la data prevista per l’evento prossima
alla data odierna, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e
sottoscritto come segue:

  Verbale della Giunta dell’Unione
n° 105 del 07-11-2019

  IL PRESIDENTE SEGRETARIO DELL'UNIONE
 Lorenzo Fucci

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200

Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000);
Pozzuolo Martesana,  07-11-2019

SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione diviene esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai
sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


