COMUNE DI MILETO

ORIGINALE

(Provincia di Vibo Valentia)

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale del servizio “Nonno
Vigile”.

Del 30.9.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese settembre alle ore 15.00
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Mileto.
Convocato per determinazione del Presidente, si è riunito il Consiglio comunale in
seduta pubblica di prima convocazione

Presiede la seduta il sig. Direnzo Antonio , nella sua qualità di Presidente e
sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:
Totale presenti n. 12 consiglieri su n. 13 assegnati al Comune (compreso il Sindaco) e su n. 13
consiglieri in carica.
_________________________________________________________________________________________
PRESENTE
N.
COGNOME E NOME
CARICA
ASSENTE
1 GIORDANO SALVATORE FORTUNATO
Sindaco
X
2 DIRENZO ANTONIO
Presidente
X
3 GANGEMI ROSA ALBA
Consigliere
X
4 DIMASI FORTUNATA
Consigliere
X
5 LUCCISANO PASQUALE
Consigliere
X
6 GALLORO ELISA
Consigliere
X
7 PONTORIERO DOMENICO
Consigliere
X
8 CICCONE FRANCESCO
Consigliere
X
9 ZOCCOLI FORTUNATO ROSARIO
Consigliere
X
X
10 MESIANO GIANFRANCO
Consigliere
11 SCOPELLITI VINCENZO
Consigliere
X
12 CASERTA GIUSEPPE GIULIO
Consigliere
X
13 LUCCISANO ANGELA EMANUELA
Consigliere
X

Con la partecipazione del Segretario Generale D.ssa Marina PETROLO
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
All’originale del presente verbale viene unita la trascrizione integrale degli interventi registrati del relatore e
dei consiglieri che hanno prese parte al dibattito.

Relaziona il Consigliere Comunale Ciccone Francesco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione, allo scopo di tutelare la 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, Intende impiegare dei
volontari in pensione, residenti in questo Comune, e ciò anche allo scopo di creare una importante
possibilità di recupero e di rafforzamento del rapporto intergenerazionale anziani- bambini e di
avviare nel nostro Comune una nuova forma di valorizzazione degli anziani, i quali costituiscono
una preziosa forma di arricchimento del valore sociale per l'intera comunità cittadina;
Considerato che il progetto Nonno vigile 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;
Rilevato che si intendono raggiungere le seguenti finalità di interesse sociale:

Costruire un sistema di sicurezza intorno agli alunni per prevenire i pericoli durante
l’entrata el’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
lapresenza 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 Nonno vigile
impiegati direttamente dagli enti locali occorrerà aprire anche una posizione Inail assimilabile a
quella degli agenti viabilisti.
Atteso che alla presente deliberazione viene allegata, come parte integrante e sostanziale, l’Avviso
di selezione dei “Nonno vigile volontari”, il modello di domanda di partecipazione degli aspiranti
volontari e il Regolamento Comunale di servizio di Nonno vigile, predisposti dal Comandante della
Polizia Locale;
Da atto che:
 il servizio “Nonni Vigile” è un’attività gratuita, volontaria e socialmente utile e che il rapporto
che si viene a instaurare fra il Comune di Mileto 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 dal Comandante della Polizia Locale in
base alle esigenze del servizio e alle disponibilità dichiarate dagli aspiranti volontari;

 i volontari saranno coperti da assicurazione, da stipularsi a carico del Comune di Mileto,
contro infortuni e responsabilità civili verso terzi;
 l’Amministrazione Comunale fornirà a ciascuno dei Volontari gli elementi di riconoscibilità
el’attrezzatura necessaria a garantirne la visibilità;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio
di Polizia Locale, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive mm.ii.;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA
DI ISTITUIRE il servizio “Nonno Vigile”, che verrà espletato solo ed esclusivamente da personale
volontario;
DI APPROVARE l'allegato Regolamento, che stabilisce le modalità di funzionamento del servizio
“Nonno Vigile”, l’Avviso di selezione dei “Nonno vigile volontari” e il modello di domanda di
partecipazione degli aspiranti volontari.
DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online e venga altresì
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente “ Regolamenti”.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Approvazione Regolamento comunale del servizio “Nonno Vigile”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 – comma 1 – lettera b) della legge 243/2012
Mileto, 30.8.2019
IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
Cap.Domenico Salvatore Ferrara

COMUNE DI MILETO
Provincia Vibo Valentia

Regolamento comunale del
servizio del” Nonno vigile”
Approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 30.9.2019

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO” NONNO VIGILE”

Art. 1
Premessa
Il Comune di Mileto, nell’ambito delle iniziative a favore degli anziani, attraverso il
PROGETTO NONNO 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 Mileto;
• avere un’età compresa tra i 55 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;
• essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti
descritti nel presente regolamento) dimostrata mediante certificato medico.
• godere dei diritti civili e politici;
• assenza di condanne a pene detentive.
Gli anziani idonei o incaricati parteciperanno ad una successiva formazione, a cura
del personale del Comando di Polizia Locale.

Art. 3
Ufficio Responsabili
L’Ufficio responsabile del servizio è l’Ufficio del Comando della Polizia Locale del
Comune di Mileto.
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 al Comando di Polizia Locale, che provvederà alla eventuale loro
sostituzione.
Art. 4
Servizio
Il servizio si esplica esclusivamente nell’attività di vigilanza presso le scuole cittadine
(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.L. potranno essere previsti servizi particolari e limitati nel tempo, quali
servizi di sorveglianza presso strutture comunali e 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 Nonno vigile 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.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.
Tutti i Nonno 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. 5
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 di Polizia Locale, il
volontario deve collaborare senza interferire o sostituirsi all’agente.
Il Nonno Vigile deve segnalare, alla Polizia Locale, eventuali anomalie sia accertate
durante il servizio che riferite da cittadini.
Il Nonno Vigile non deve procedere a contatti verbali con eventuali trasgressori, ma
deve segnalare il fatto accaduto alla Polizia Locale.
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. 6
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.
Per quanto non espressamente descritto dal presente regolamento viene rimandato al
potere di direzione del Responsabile del Servizio Polizia Locale del Comune di
Mileto.

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE NONNO VIGILE
All’Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di Mileto
Il

sottoscritto

nato
Residente ________

alla Via

C.F.

a

il
n

telefono

Con la presente
CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione pubblica per “Nonno Vigile”, di cui al Regolamento
comunale di servizio “ nonno vigile” , approvato con deliberazione del C.C. n. ….. del
……………. di cui ha preso visione e dichiara di condividere, intendendo svolgere i servizi in esso
indicati con il solo compenso del rimborso spese.
A tal fine,
DICHIARA
1) Di essere residente nel Comune di Mileto;
2) Di avere una età compresa tra i 55 e i 75 anni;
3) Di essere pensionato;
4) Di essere in possesso di idoneità psico fisica specifica;
5) Di godere dei diritti civili e politici;
6) Di non aver ricevuto condanne e pene detentive.
Allega alla presente:
- Certificato medico di idoneità fisica;
- Copia del documento di identità.
Autorizza il Comune di Mileto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali).
Mileto, lì
In fede

Sesto argomento all’Ordine del Giorno: “Approvazione del Regolamento Comunale del
Servizio <<Nonno Vigile>>”. Relaziona sempre il Consigliere Comunale Francesco
Ciccone.

6° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: “APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO

COMUNALE

DEL

SERVIZIO

“NONNO

VIGILE”.
Consigliere Francesco Ciccone
È bello che si passa dai bambini, insomma, al sistema. Anche questo è un progetto che tende a dare
risalto alla terza età, nel senso a dare uno spazio all’interno del Comune, alle persone che comunque
sono in pensione e vogliono gratuitamente, e ci teniamo a spiegarlo, il progetto è totalmente gratuito,
se non attraverso una domanda di idoneità, attraverso anche una spesa assicurativa di base, quella che
sarà, è prevista. Il servizio è gratuito. E viene riservato alle persone pensionate dai cinquantacinque ai
settantacinque anni, che viene chiamato “Nonno Vigile”, e indosseranno una casacca, che chiaramente
faranno un corso di formazione con i vigili, con il comandante dei Vigili, all’interno del nostro
Comando. E verrà, una volta ne supereranno, e avranno l’idoneità dopo aver fatto la domanda,
avranno l’idoneità e... Supereranno tutto e indosseranno la divisa del Nonno Vigile, che sarà un
cappellino con il logo del Comune, ci sarà la casacca con il Nonno Vigile, scritto “Nonno Vigile –
Comune di Mileto”, e anche la paletta in uso, e il fischietto classico, per poi mettersi a disposizione
del comandante, davanti alle scuole. Solo per accompagnare i bambini dallo scuolabus verso la scuola
e per non fare altro. Non potranno discutere di mezzi messi, o fare assolutamente attività legata ai
vigili urbani, questo è un discorso chiaro. Daranno solo un sostegno al lavoro, ai ragazzi che staranno
davanti alle scuole. Chiaramente durante le manifestazioni pubbliche parteciperanno, perché sarà
sempre un’attività che durerà sempre come servizio. Questo è un po’ le linee guida. Se deve entrare
nel merito del progetto, se qualcuno ha bisogno di qualche...?

Consigliere Scopelliti Vincenzo
Chiedo sempre scusa, che sono sempre io. Chiedo scusa. Però mi pare di aver capito, di aver sentito,
che il tutto loro lo faranno anche senza assicurazione. Con l’assicurazione? Pàrdon. Ho sentito male.

Consigliere Francesco Ciccone
Perché è già stata deliberata, si è detto agli atti un regolamento su un progetto del genere. C’è la

copertura già finanziata, già nel capitolato, questo me lo diceva il comandante, che purtroppo per
motivi istituzionali fuori, e per motivi familiari è fuori. C’è la copertura e una breve spesa per ogni
singolo Nonno Vigile. Dobbiamo adesso pubblicare l’avviso, pubblicizzare un po’ quello che è il
progetto. In base alle richieste che abbiamo poi ci attiviamo.

Consigliere Scopelliti Vincenzo
Perfetto. No, visto che avevo capito male – no? – ho pensato: se qualcuno si fa male in questo...

Presidente Antonio Direnzo
Bene. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione per istituire appunto il servizio Nonno
Vigile e per approvare il regolamento.

Il Consiglio vota.
Voti Favorevoli? Unanimità.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Direnzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to
Dott.ssa Petrolo Marina

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________ perché
dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 – c omma 4- D.Lgs.18.8.2000, n. 267 ) ovvero
perché sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to
Dr.ssa Marina Petrolo

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, addì

ILSEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Marina Petrolo

