Città di Nicotera
Prov.di Vibo Valentia
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Con i poteri del Consiglio Comunale)
N. 33
DEL 30/11/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE

REGOLAMENTO
VOLONTARIO DEL NONNO VIGILE.

COMUNALE

DEL

SERVIZIO

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTA, del mese di NOVEMBRE, alle ore
14.50 ed in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita LA
COMMISSIONE STRAORDINARIA nelle seguenti persone:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
Dott. Adolfo VALENTE
COMMISSARIO
SI
Dott.ssa Michela FABIO
COMMISSARIO
SI
Dott. Nicola AURICCHIO
COMMISSARIO
SI
Giusto decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 novembre 2016, registrato alla Corte dei
Conti il 09/12/2016, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art 49 del D.L.vo 18 agosto
2000:
- Il Responsabile dell’Area di Vigilanza ha espresso per quanto concerne il profilo della
regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati
dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ha espresso ha espresso per quanto concerne
il profilo della regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come
modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA
Premesso:
- che la problematica degli anziani, collegata all’aumento della vita media ed alla flessione
delle nascite, deve essere intesa come risorsa, cioè come valore aggiunto alla società,

-

-

-

-

riconoscendo agli stessi il diritto di godere, come membri attivi, di tutte le conquiste
culturali e sociali che la nostra società ha raggiunto;
che gli anziani sono portatori di storie individuali e collettive, centri di valori, di sensibilità,
di interessi e di esperienze di vita e di lavoro;
che questa Commissione Straordinaria, nell’ambito delle iniziative a favore degli anziani,
intende attivare il progetto “NONNO VIGILE” – Servizio civico volontario, al fine di
raggiungere scopi e finalità di rilevanza sociale;
che detto progetto si propone di prevenire rischi di incidenti e il formarsi di fenomeni
anomali che mettano a repentaglio la sicurezza degli alunni delle scuole materne, elementari
e medie durante l’orario di entrata e di uscita, supportati dalla presenza deegli Agenti di
Polizia Locale, nonché la prevenzione nei pressi delle aree pubbliche attrezzate per lo svago
dei bambini;
che in questa ottica, tale figura, il cui compito non è repressivo, ma preventivo ed educativo,
coinvolgerebbe gli anziani collocati a riposo, ad una partecipazione attiva alla vita sociale e
culturale della nostra comunità;
che per tale iniziativa è stato predisposto apposito Regolamento per il servizio volontario dei
“Nonni Vigili”, predisposto dagli uffici competenti;
che occorre procedere all’approvazione del citato Regolamento;

Visto:
- lo schema di Regolamento allegato al presente atto, sotto la lettera “A”, e denominato
“Regolamento comunale del servizio volontario del Nonno Vigile”;
- lo Statuto del Comune di Nicotera, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
15 del 05/04/2004;
Visto il D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti i pareri favorevoli richiesti e rimessi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile
dell’Area di Vigilanza e dal Responsabile dell’Area Economico-finanziaria in ordine alla
correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica e, altresì, per quanto concerne la correttezza
amministrativa e la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del
D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7
dicembre 2012, n. 213;
PROPONE
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) approvare, per quanto in premessa, il Regolamento comunale del servizio volontario del Nonno
Vigile, composto da n. 8 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale alla presente (all’Allegato A);
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista ed esaminata la suesposta proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto sopra enunciate;
Visti i pareri favorevoli richiesti e rimessi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile
dell’Area di Vigilanza e dal Responsabile dell’Area Economico-finanziaria in ordine alla
correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica e, altresì, per quanto concerne la correttezza

amministrativa e la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del
D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7
dicembre 2012, n. 213;
Con votazione unanime e favorevole,
DELIBERA
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) approvare, per quanto in premessa, il Regolamento comunale del servizio volontario del
Nonno Vigile, composto da n. 8 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale alla presente (Allegato “A”);
3) di disporre che il presente provvedimento si trasmesso, in copia al Responsabile dell’Area di
Vigilanza, per i successivi provvedimenti di propria competenza;
4) di dare atto che il predetto regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di
esecutività della rispettiva deliberazione di approvazione;
5) di pubblicare il presente regolamento:
a. sul sito internet del Comune, Sezione “Regolamenti”;
b. all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
6) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;
7) di allegare al presente atto il parere di cui all’art. 49 del D.l.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
8) di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., la presente
deliberazione immediatamente esecutiva e che la stessa sarà efficacia fino all’eventuale
adozione di una successiva delibera di revoca o modifica.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA (con i poteri del Consiglio Comunale)
OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale del servizio volontario del Nonno
Vigile.
Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267,
come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre
2012, n. 213.
Nicotera, lì 16/11/2017
IL RESPONSABILE, a.i., DELL’AREA
DI VIGILANZA
F.TODott. Angelo Grande

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n, 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con
modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Nicotera, lì 16/11/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.TODott. Angelo Grande

Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 33 del 30/11/2017

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: Dott. Adolfo Valente

F.TO:Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

F.TO: Dott.ssa Michela Fabio
F.TO. Dott. Nicola Auricchio

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE
F.TO: Dott. Angelo Grande

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE
F.TO: Dott. Angelo Grande

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’IMPEGNO DI
SPESA di € ________________ al Cap. _________ del B.P. 2017.
IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune il __________________ Reg. Pubbl. n. ____ e vi
rimarrà per quindici giorni.
Data __________________
IL MESSO COMUNALE
F.TO: Domenico Barbalace
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il____________ e per 15 giorni
consecutivi.
Data ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
□ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000, in data ____________.
Lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Nicotera, lì _____________

Città di Nicotera
Prov.di Vibo Valentia

Regolamento comunale del servizio
volontario del Nonno Vigile
(approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria – con i poteri del Consiglio Comunale – n. 33
del 30/11/2017)

Art. 1
Premessa
Il Comune di Nicotera, nell’ambito delle iniziative a favore degli anziani, attraverso il PROGETTO NONNI
VIGILE, intende raggiungere scopi e finalità di rilevanza sociale attraverso:
- la costruzione di un sistema di sicurezza intorno agli alunni per eliminare i pericoli durante l’entrata e
l’uscita dalle scuole;
- la garanzia alle persone coinvolte nel progetto di una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della
comunità in cui essi vivono, recuperandone le esperienze di vita;
- 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
Per essere considerati idonei all’incarico di “NONNO VIGILE”, i cittadini disponibili devono:
 essere residenti nel Comune di Nicotera;
 avere un’età compresa tra i 60 e 75 anni (al compimento del 75° anno il volontario potrà terminare il
servizio per l’anno in corso, ma non sarà più possibile espletare il servizio per l’anno scolastico
successivo);
 essere pensionati (costituirà requisito preferenziale il pensionamento dalle Forze dell’Ordine);
 essere in possesso in idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti descritti nel presente
regolamento) dimostrata mediante certificato medico.
 godere dei diritti civili e politici;
 non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante
violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi e/o di criminalità
organizzata.
Gli anziani idonei o incaricati parteciperanno ad una successiva formazione, a cura del personale del
Comando di Polizia Municipale.
Art. 3
Conferimento dell’incarico
Il conferimento dell’incarico avviene a seguito di pubblicazione di apposito bando da parte del Responsabile
dell’Area di Vigilanza, rivolto ai pensionati volontari che vogliono aderire all’iniziativa.
Le domande, da compilarsi su modello allegato all’avviso, saranno valutate da apposita commissione,
nominata dal predetto Responsabile. Sarà espletato anche un colloquio individuale.
Devono essere tenuti in debita considerazione l’indipendenza, l’obiettività e la serenità di comportamento
sociale degli aspiranti, oltre all’assenza di precedenti penali e carichi pendenti.
Il Comune assegna a ciascun volontario partecipante:
 berretto o cappellino;
 pettorina ad alta visibilità riportante la dicitura “Comune di Nicotera – Nonno Vigile”;
 fischietto;
 segnale distintivo (paletta) a sfondo rosso priva di stemmi istituzionali.
Art. 4
Ufficio Responsabile
L’Ufficio responsabile del servizio è l’Ufficio del Comando Vigili Urbani del Comune di Nicotera.
Gli anziani incaricati sono tenuti a rispettare le disposizioni a loro impartite, in conformità al presente
Regolamento.
I Nonni Vigile, in caso di malattia o altro impedimento devono darne tempestiva informazione ad uno degli
Uffici su elencati che provvederanno alla loro sostituzione.

Art. 5
Servizio
Il servizio si esplica esclusivamente nell’attività di vigilanza presso le scuole cittadine (materne, elementari e
medie) negli orari di entrata e di uscita, con prestazioni giornaliere che non dovranno superare le 4 ore. In
casi eccezionali e su espressa autorizzazione dell’Ufficio P.M. potranno essere previsti servizi particolari e
limitati nel tempo, quali servizi di sorveglianza presso strutture a carattere culturale, durante manifestazioni
organizzate e/o sponsorizzate dal Comune.
Il Nonno Vigile, in caso di rifiuto per tre volte, verrà considerato decaduto dall’incarico.
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico verranno assegnati ai Nonni Vigili i compiti, con l’indicazione degli
orari di entrata e di uscita dalle scuole.
Verranno 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.
La prestazione dei volontari è svolta gratuitamente, senza vincolo di subordinazione gerarchica e non
costituisce rapporto di lavoro pubblico.
Tutti i Nonni Vigile, 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 deve stazionare davanti alla scuola assegnata, di norma quella più vicina alla propria
abitazione, 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 Vigili Urbani, il volontario deve collaborare
senza interferire o sostituirsi all’agente.
Il Nonno Vigile deve segnalare eventuali anomalie sia accertate durante il servizio che riferite da cittadini
alla Polizia Municipale.
Il Nonno Vigile non deve procedere a contatti verbali con eventuali trasgressori, ma deve segnalare il fatto
accaduto alla Polizia Municipale.
Il Nonno Vigile deve sorvegliare, qualora previsto, i percorsi casa-scuola.
Il Nonno Vigile deve assicurare che la discesa dei bambini dall’autobus avvenga in perfetto ordine e
sicurezza.
Art. 7
Durata dell’incarico
Gli incarichi assegnati ai singoli volontari si ritengono rinnovati annualmente per tutto il periodo di validità
del bando e cessano per i seguenti motivi:
 revoca dell’incarico per inosservanza di quanto disposto dal presente regolamento;
 dimissioni volontarie scritte da parte del Nonno Vigile;
 raggiungimento del limite di età indicato all’art. 1.
Qualora non espressamente descritto dal presente regolamento viene rimandato al potere di direzione del
Responsabile del Servizio P.M. del Comune di Nicotera.
Art. 8
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è
approvato e sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi.

