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COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 07/12/2018

Affissa all'Albo Pretorio

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO 
DI VOLONTARIATO PER I "NONNI VIGILI E VOLONTARI VIGILI".

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

30/11/2018

 47 

 8

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 30/11/2018 alle ore 
19:05 in adunanza URGENTE di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le prescritte 
modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/11/2018 alle ore 19:05.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SSCHIFONE MICHELE

STURCO MIRELLA

SMELELEO GIOVANNI

STURCO GIUSEPPE

SCAPUTO LEONARDO

SDELLIPONTI COSIMO

SLOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE

NABATEMATTEO FRANCESCO

SMASSARO MIRELLA

STURCO FRANCESCO

SLACAITA PIERINO

NDE PASCALE EMIDIO

NFRANZOSO MICHELE

Totale Presenti 10 Totali Assenti 3

ABATEMATTEO FRANCESCO; DE PASCALE EMIDIO; FRANZOSO MICHELE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE AVV. TANIA GIOVANE.

In qualità di SINDACO, il  MICHELE SCHIFONE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.



Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 30/11/2018 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO PER I 
"NONNI VIGILI E VOLONTARI VIGILI". 
 
Si dà atto che alle ore 19.10 è entrato in aula il consigliere Emidio De Pascale. Sono, pertanto, presenti in aula n.11 
consiglieri comunali compreso il Sindaco. 
 

RELAZIONE ESPLICATIVA DEL COMANDANTE/RESPONS. DEL S ERV. DI POLIZIA LOCALE  
 

Premesso: 
 
Che con delibera  di C.C. n°42/2013 l’Amministrazione Comunale ha inteso: “raggiungere scopi e finalità 
di rilevanza sociale attraverso la costruzione di un sistema di sicurezza e di diversa mobilità a favore dei 
Cittadini, al fine di eliminare i pericoli durante le normali attività quotidiane, la garanzia alle persone 
coinvolte nel progetto tramite una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità in cui 
essi vivono, recuperandone le esperienze di vita con la possibilità di una maggiore presenza di persone 
titolate a segnalare situazioni anomale, eventuali disservizi con conseguente ampliamento per 
l’Amministrazione Comunale alla risoluzione di problematiche più delicate e di stretta pertinenza” 
istituendo il servizio di volontariato per “Nonni Vigili e Volontari Vigili” e dotandosi di apposito 
regolamento per la disciplina del servizio;  
Che con delibera di C.C. n°31/2014 il Regolamento di cui al precedente capoverso è stato oggetto di 
modifiche, al fine di adeguarlo e perfezionarlo in riferimento alle nuove esigenze sopraggiunte nel 
frattempo; 
Che ancora ad oggi si è reso ulteriormente necessario apportare nuove modifiche ed integrazioni al fine di 
rapportare i benefici che il servizio comporta, alle nuove esigenze della cittadinanza attualmente in atto; 
Ritenuto pertanto necessario e doveroso, oltre che vantaggioso per l’Ente, provvedere per quanto sopra 
esposto, all’approvazione del nuovo Regolamento, predisposto da questo Ufficio ed allegato alla presente 
deliberazione di cui si propone la relativa approvazione: 

 
       IL COMANDANTE LA P.L./RESP. DEL SERV.  

   Cap. Salvatore Cav. LACAITA 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la relazione esplicativa del Responsabile del Servizio; 
VISTO  il TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. 
VISTO  il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ex art. 49/1° del D. Lgs n. 
267/00 e ss.mm.ii.; 
RITENUTO necessario e doveroso, oltre che vantaggioso per l’Ente, provvedere per quanto sopra 
premesso; 
VISTO  lo Statuto Comunale e il D.Lgs n. 267/00 e ss. mm. ed ii., attesa la propria competenza a deliberare; 
 

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano, e con risultato accertato e proclamato dal Presidente del 
Consiglio: 
 

VOTAZIONE PER L’APPROVAZIONE  
 
PRESENTI  n° 11 
ASTENUTI n° 3 (De Pascale Emidio, Turco Francesco, Lacaita Pierino) 
VOTANTI n° 8 
FAVOREVOLI n° 8 
CONTRARI n° = 
 
 



Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 30/11/2018 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che la presente è assunta per quanto in narrativa che qui di seguito deve intendersi 
integralmente riportato; 

2) di abrogare le delibere di C.C. n°42/2013 e n°31/2014 ad oggetto rispettivamente l’approvazione e le 
modifiche del Regolamento di disciplina per il servizio di  volontariato dei “Nonni Vigili e Volontari 
Vigili”; 

3) Di approvare il nuovo Regolamento di disciplina per il servizio di  volontariato dei “Nonni Vigili e 
Volontari Vigili”, così come predisposto dall’Ufficio di P.L. ed allegato alla presente deliberazione;   

4) Di incaricare il Responsabile del Servizio Cap. Salvatore Cav. Lacaita per la predisposizione del 
bando di selezione dei Cittadini interessati a parteciparvi, nonchè la predisposizione degli atti 
necessari per l’individuazione di una Compagnia di assicurazioni per la stipula di apposite polizze 
R.C., propedeutiche e necessarie per all’avvio del servizio. 

 

Successivamente, stante l’urgenza: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VOTAZIONE PER L’ESEGUIBILITA’ IMMEDIATA 
 
PRESENTI n° 11 
ASTENUTI n° 3  (De Pascale Emidio, Turco Francesco, Lacaita Pierino) 
VOTANTI n° 8 
FAVOREVOLI n° 8 
CONTRARI n° = 
 

 

D E L I B E R A 
 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134/4° del D.Lgs. n. 267/00 e ss. 
mm.ii. 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  47  DEL  30/11/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MICHELE SCHIFONE F.to AVV. TANIA GIOVANE

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/12/2018 al 22/12/2018 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

07/12/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  30/11/2018

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................



COMUNE DI TORRICELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO PER 
I "NONNI VIGILI E VOLONTARI VIGILI".

Delibera nr.  47 Data Delibera  30/11/2018

28/11/2018 IL ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to SALVATORE LACAITA

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
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COMUNE DI TORRICELLA  
Provincia di Taranto 

COMANDO POLIZIA LOCALE 

REGOLAMENTO DI 
DISCIPLINA DEL SERVIZIO 
DEI “VOLONTARI VIGILI” E 

DEI “NONNI VIGILI” 
 
Approvato con deliberazione consiliare n. ____ del ___________ 
 
INDICE 
 
Art. 1 – Premessa 
Art. 2 - Requisiti “NONNO VIGILE” 
Art. 3 - Requisiti “VOLONTARIO VIGILE” 
Art. 4 - Ufficio Responsabile 
Art. 5 - Servizio 
Art.6 - Servizio davanti alle scuole 
Art. 7 - Durata dell’incarico 
Art. 8 - Entrata in vigore 
 
Art. 1 
Premessa 
Il Comune Torricella (TA), nell’ambito delle iniziative a favore degli anziani, attraverso il PROGETTO 
“NONNI VIGILI” e “VOLONTARI VIGILI”, intende raggiungere scopi e finalità di rilevanza sociale 
attraverso: 

� la costruzione di un sistema di sicurezza e di diversa mobilità a favore degli Cittadini, al fine di 
eliminare i pericoli durante le normali attività quotidiane; 

� la garanzia alle persone coinvolte nel progetto per una partecipazione attiva alla vita sociale e 
culturale della comunità in cui essi vivono, recuperandone le esperienze di vita; 

� la possibilità per una maggiore presenza di persone titolate a segnalare situazioni anomale, 
eventuali disservizi con conseguente ampliamento per l’Amministrazione Comunale alla 
risoluzione di problematiche più delicate e di stretta pertinenza. 

 
Art. 2 
Requisiti “NONNO VIGILE” 
Per essere considerati idonei all’incarico di “NONNO VIGILE”, i cittadini e le cittadine disponibili 
devono: 
•  essere residenti nel Comune di Torricella (TA); 
•  essere pensionati (costituirà titolo preferenziale il pensionamento dalle Forze dell’Ordine) ed avere 
un’età non superiore a 75 anni (al compimento del 75° anno il “Nonno Vigile” potrà solo terminare il 
servizio per l’anno in corso); 
•  essere in possesso in idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti descritti nel presente 
regolamento) dimostrata mediante certificato medico del medico di medicina generale; 
•  godere dei diritti civili e politici; 
•  non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso; 
• non ricoprire cariche politiche, anche elettive. 
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COMUNE DI TORRICELLA  
Provincia di Taranto 

COMANDO POLIZIA LOCALE 

I soggetti idonei o incaricati saranno adeguatamente formati prima dell’impiego in servizio dal 
personale del locale Corpo di Polizia Locale. 
Saranno preferiti i/le cittadini/e meno giovani. Garantendo comunque, in caso di congrue domande di 
partecipazione, la presenza delle cittadine nella misura del 50%. 
 
Art. 3 
Requisiti “VOLONTARIO VIGILE” 
Per essere considerati idonei all’incarico di “VOLONTARIO VIGILE”, i cittadini e le cittadine 
disponibili devono: 
•  essere residenti nel Comune di Torricella (TA); 
•  avere un’età superiore a 18 anni; 
•  essere in possesso in idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti descritti nel presente 
regolamento) dimostrata mediante certificato medico del medico di medicina generale; 
•  godere dei diritti civili e politici; 
•  non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso; 
• non ricoprire cariche politiche, anche elettive; 
Con diritto di priorità per chi ha già svolto nell’Ente il servizio civile o in possesso di congedo illimitato 
provvisorio nelle Forze Armate, o in possesso di diploma di scuola secondaria di II° grado. Garantendo 
comunque in caso di congrue domande di partecipazione, la presenza di volontarie-vigili nella misura 
del 50%. 
I soggetti idonei o incaricati saranno adeguatamente formati prima dell’impiego in servizio dal 
personale del locale Corpo di Polizia Municipale. 
A parità di merito saranno preferiti i/le cittadini/e più giovani. 
 
Art. 4 
Ufficio Responsabile 
L’Ufficio responsabile del servizio è l’Ufficio del Comando di Polizia Locale del Comune di Torricella 
(TA). 
I “Nonni Vigili” ed i “Volontari Vigili” incaricati  sono tenuti a rispettare le disposizioni loro impartite, 
in conformità al presente Regolamento. 
I “Nonni Vigili” ed i “Volontari Vigili”, in caso d i malattia o altro impedimento, devono darne 
tempestiva informazione agli Uffici su elencati che provvederanno alla loro sostituzione. 
 
Art. 5 
Servizio 
Il servizio si esplica nell’attività di vigilanza presso le scuole cittadine (elementari, medie e alle scuole 
dell’infanzia) negli orari di entrata e di uscita, con prestazioni giornaliere che non dovranno superare le 
4 ore. In casi eccezionali e su espressa autorizzazione del Comando di Polizia Locale, sentito il Sindaco, 
potranno essere previsti servizi particolari e limitati nel tempo, quali servizi di sorveglianza presso 
strutture a carattere culturale, durante manifestazioni di qualsiasi natura organizzate e/o sponsorizzate 
dal Comune. 
Il “Nonno Vigile” ed il “Volontario Vigile”, in caso di rifiuto per tre volte, sarà considerato decaduto 
dall’incarico. 
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico saranno individuati massimo n. 4 “Nonni Vigili” e n. 4 
“Volontari Vigili” ai quali saranno assegnati i compiti, con l’indicazione degli orari di entrata e di 
uscita dalle scuole. 
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COMUNE DI TORRICELLA  
Provincia di Taranto 

COMANDO POLIZIA LOCALE 

Saranno, inoltre, consegnati idonei elementi di riconoscimento e attrezzature, che dovranno essere 
riconsegnati in buono stato di conservazione (salvo il normale deterioramento per l’uso), alla fine 
dell’anno scolastico. 
L’attività dei “Nonni Vigili” e dei “Volontari Vigili volontari non può essere retribuita in alcun modo. 
I “Nonni Vigili” ed i “Volontari Vigili” saranno assicurati, con spesa a carico dall’Amministrazione 
Comunale, contro eventuali infortuni in cui potrebbero incorrere e contro i danni che potrebbero 
arrecare a terzi nello svolgimento delle mansioni loro affidate. 
 
Art.6 
Servizio davanti alle scuole 
Il servizio prevede una prestazione che va a coprire gli orari di entrata e di uscita delle scuole. 
Il rapporto tra i volontari, gli alunni e i loro accompagnatori deve essere improntato all’educazione, al 
rispetto e alla tolleranza. 
Il “Nonno Vigile” o il “Volontario Vigile” deve stazionare davanti alla scuola assegnata, invitando i 
minori ad utilizzare l’attraversamento pedonale e, ove occorra, accompagnare gli stessi dopo essersi 
accertati che i veicoli si siano arrestati, senza procedere, tra l’altro, ad alcuna intimidazione nei 
confronti dei conducenti dei veicoli. 
Laddove davanti alla scuola vi sia un operatore del Comando di Polizia Locale, il volontario deve 
collaborare senza interferire o sostituirsi all’agente. 
Il “Nonno Vigile” o il “Volontario Vigile” deve segnalare eventuali anomalie, sia accertate durante il 
servizio che riferite da cittadini alla Polizia Locale. 
Il “Nonno Vigile” o il “Volontario Vigile” non deve procedere a contatti verbali con eventuali 
trasgressori, ma deve segnalare il fatto accaduto alla Polizia Locale. 
Il “Nonno Vigile” o il “Volontario Vigile” deve sorvegliare, qualora previsto, i percorsi casa-scuola; 
 
Art. 7 
Durata dell’incarico 
Gli incarichi assegnati ai singoli volontari, selezionati con avviso pubblico, si ritengono rinnovati 
annualmente e per non più di anni 5 (cinque) e cessano per i seguenti motivi: 
•  revoca dell’incarico per inosservanza di quanto disposto dal presente regolamento; 
•  dimissioni volontarie scritte; 
•  raggiungimento del limite di età indicato nel precedente articolo 2. 
Quanto non espressamente descritto dal presente regolamento viene rimandato al potere di direzione del 
Responsabile del Comando di Polizia Locale. 
 
Art. 8 
Entrata in vigore 
Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della 
relativa deliberazione consiliare di approvazione. 
 
 
 


