COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 217 / 18030 - 387
OGGETTO:

Servizio Autonomo Polizia Locale - Progetto “Scuola sicura”: prosecuzione
dell’iniziativa per l’anno scolastico 2019/20 e approvazione schema di
convenzione.

Il giorno diciotto del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove alle ore 15:00 in
Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno del 18 SETTEMBRE 2019.
Presiede l’adunanza Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti

Assenti

1.

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Sindaco

X

2.

BUZZI LANGHI Davide Mario

Vice Sindaco

X

3.

BAROSINI Giovanni

Assessore

X

4.

BORASIO Paolo

Assessore

X

5.

CICCAGLIONI PierVittorio

Assessore

X

6.

FORMAIANO Monica

Assessore

X

7.

FTEITA FIRIAL Cherima

Assessore

X

8.

LUMIERA Cinzia

Assessore

X

9.

ROGGERO Mattia

Assessore

X

STRANEO Silvia

Assessore

X

10.

Partecipa il Segretario Generale : Dott.ssa Ganci Francesca.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

Sentito l’Assessore competente per la delega alle Politiche educative: dr.ssa Silvia Straneo

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale aderire, anche per l'anno
scolastico 2019/20 aderire al progetto denominato “Scuola Sicura” che coinvolge tutti gli
appartenenti alle associazioni delle Forze dell'Ordine in congedo (Associazione Nazionale
Carabinieri, Finanzieri d'Italia, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale in congedo, Ranger d'Italia
e Polizia di Stato) e il Corpo Polizia Municipale;
VERIFICATO che, dalle varie componenti scolastiche, è sempre più sentita l’esigenza di una
maggiore presenza di addetti del Corpo Polizia Municipale davanti alle scuole cittadine, per cui i
volontari si adopereranno per essere presenti, in sostituzione degli stessi, davanti alle scuole, in
ausilio ai bambini che escono dai plessi scolastici e ai loro genitori;
VALUTATO, inoltre, che questa importante iniziativa, stante l'attuale stato di carenza della
dotazione organica della Polizia Municipale, che non consentirebbe, in concomitanza con urgenti
servizi d'istituto, di presidiare tutti i plessi scolastici, garantisce la presenza dei volontari davanti
alle scuole della città e dei sobborghi assolvendo un’importante funzione di ausilio e supporto;
CONSIDERATO che il progetto “Scuola Sicura” intende raggiungere le seguenti finalità di
interesse di carattere sociale:
 costruire un sistema di sicurezza intorno agli studenti per prevenire i pericoli durante l'entrata e
l'uscita dalle scuole;
 garantire alle persone coinvolte nel progetto una partecipazione attiva alla vita sociale,
lavorativa e culturale della comunità, valorizzandone le esperienze di vita;
 ottenere maggior controllo delle aree site in prossimità dei plessi scolastici, attraverso la
presenza di persone titolate a segnalare eventuali disservizi e situazioni anomale;
DATO ATTO che:
 il servizio fornito dai volontari aderenti al progetto “Scuola Sicura” costituisce un'attività
gratuita, volontaria e socialmente utile e che il rapporto che si instaura fra il Comune di
Alessandria e i singoli 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 Vicario in base alle esigenze di
servizio e in accordo con i volontari;
 i volontari sono coperti da assicurazione, stipulata a carico del Comune di Alessandria, contro
infortuni e responsabilità civile verso terzi e ciò costituisce l’unico onere economico a carico del
Comune stesso, già compreso nella Polizza infortuni dell’Ente, attualmente in vigore, nella
categoria D) Volontari Scuola Sicura;
 l'Amministrazione fornisce a ciascuno dei volontari gli elementi necessari (vestizione e
attrezzatura) a garantirne la visibilità e la riconoscibilità sul territorio;
PRESO ATTO dei positivi esiti raggiunti negli anni precedenti tra cui, in ultimo, si richiama il
progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. N. 218 / 18030 - 448, valevole per
l’a.s. 2018/19;
RITENUTO opportuno provvedere ad attuare ogni azione necessaria affinché il progetto “Scuola
Sicura” abbia un prosieguo anche per l'anno scolastico 2019/20, approvando lo schema di
convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale;

VISTI
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 13 nonché l’art. 3, lett. f) e
l’art. 48;
- l’art. 24 “Valorizzazione delle libere Forme Associative” dello Statuto Comunale vigente,
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 26 giugno 2000 e ss.mm.ii., da
ultimo apportate con deliberazione del Consiglio C.le n. 35 del 31 marzo 2015;
Richiamate
 la deliberazione n. 194-72/2019 del Consiglio C.le avente ad oggetto: “Art. 151 del D.Lgs.
18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 e relativi allegati”;
 la deliberazione della Giunta C.le n. 176 / 18060 - 343 OGGETTO: "Art. 243 bis e seguenti
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale."
 la delibera di Consiglio C.le n. 89 del 25/07/2019, ad oggetto "Art.175, comma 8 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 20192021,”, sono state apportate variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 20192021, nonché con deliberazione di Consiglio C.le n. 91 del 25/07/2019 ad oggetto “Artt. 193
e 147-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e
stato di attuazione dei programmi del bilancio di previsione 2019-2021 “ è stato approvato
lo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2019 e la salvaguardia degli equilibri di
bilancio 2019-2021;
 la Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – art. 243 bis e seguenti D.Lgs. 267/2000
s.m.i. di cui alla Deliberazione C.C. n. 73 del 16/05/2019 – Deliberazione Sezione di
Controllo della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE del 05/02/2019 –
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243bis e
seguenti del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
 il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019 – 2038 emendato;
 il Parere dei Revisori dei conti – verbale n. 26 del 02/08/2019;
 la delibera di Consiglio C.le n. 102 del 07/08/2019, ad oggetto " Art. 243 bis e seguenti del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni - Approvazione
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”;
 la deliberazione G.C. n. 191 del 26/07/2018 con cui è stato approvato il Regolamento
disciplinante l’Area delle Posizioni Organizzative e delle alte professionalità, con cui ai
sensi di quanto disposto nel CCNL del 21/05/2018, sono state disciplinate le procedure per
l’individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di posizione
organizzativa;
 la deliberazione di G.C. n. 110 del 20/05/2019 con la quale sono state individuate le
posizioni organizzative ed è stata istituita, in fase di prima applicazione, la posizione
organizzativa per il Servizio Autonomo di Polizia Locale;
 la deliberazione di G.C. 92 / 18070 - 196 ad oggetto: "Modifica macrostruttura" del
30/04/2019;
 la det. rg. 1688 del 21/05/2019 con cui il Direttore del Settore Affari Generali ha attribuito,
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento disciplinante l’Area delle posizioni organizzative, allo
scrivente l’incarico di posizione organizzativa – responsabile del Servizio Autonomo Polizia
Locale a decorrere dal 22/05/2019 per un triennio;
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 smi
e secondo le disposizioni contenute nel vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi”;
in forza della determinazione rg. 1688/2019;

-

parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE
Il Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Polizia Locale
Comandante Vicario Alberto Bassani

DATO ATTO, altresì, che non occorre il parere di regolarità contabile, in quanto l’adozione della
presente deliberazione non comporta spese aggiuntive a carico dell’Ente;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE la prosecuzione, anche per l’anno scolastico 2019/20, del Progetto “Scuola
Sicura” per tutto quanto in narrativa esplicitato, che si richiama integralmente;
2) DI DARE ATTO che:
 il servizio fornito dai volontari aderenti al “Progetto Scuola Sicura” costituisce un'attività
gratuita, volontaria e socialmente utile e che il rapporto che si instaura fra il Comune di
Alessandria e i volontari non ha alcun modo carattere di attività lavorativa e non costituisce
rapporto di impiego;
 il numero dei volontari incaricati verrà stabilito dal Comandante Vicario in base alle
esigenze di servizio e in accordo con i volontari;
 i volontari sono coperti da assicurazione, stipulata a carico del Comune di Alessandria,
contro infortuni e responsabilità civile verso terzi;
 l'Amministrazione fornisce a ciascuno dei volontari gli elementi di riconoscibilità e
l'attrezzatura necessaria a garantirne la visibilità;
3) DI DARE MANDATO al Comandante Vicario del Servizio Autonomo Polizia Locale
Alberto Bassani a cui, con determinazione rg. 1688/2019, sono state confermate le funzioni di
responsabilità del Servizio Autonomo Polizia Locale, tra cui, in particolare, “la gestione e il
coordinamento dei volontari di Polizia Municipale”per un triennio, affinché:
a. STIPULI, per conto dell’Ente, la nuova convenzione fra il Comune di Alessandria e
le Associazioni delle forze dell'Ordine in congedo aderenti, secondo lo schema che,
contestualmente, si approva e che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, valevole per l'anno scolastico 2019/20;
b. ADOTTI gli atti eventualmente necessari ad assicurare le attività necessarie in
attuazione della presente decisione;
c. TRASMETTA il presente atto, efficace a norma di legge, agli Organi interessati e
agli Uffici/Enti a vario titolo coinvolti;
4) DI PRENDERE ATTO che i Coordinatori delle forze coinvolte nel progetto sono il Signor
Gardini Giovanni (Associazione Polizia Municipale in congedo) e il Sig. Governale Pietro
(Associazione Nazionale Carabinieri) o, in ogni caso, i delegati dai Presidenti pro-tempore delle
Associazioni coinvolte;

Con successiva votazione unanime espressa nelle forme di legge,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, del D.Lgs.
267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del 1803000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Dr. Bassani Alberto,
ha espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 16 settembre 2019

Il Responsabile del 1800020700 - ASSESSORATO STRANEO, Dr.ssa Straneo Silvia, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 17 settembre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere NON DOVUTO
ALESSANDRIA, lì 18 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO
Gianfranco

IL Segretario Generale
Dott.ssa Ganci Francesca

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 19 settembre 2019 con pubblicazione
numero 3241 e per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL SEGRETARIO GENERALE

