
COMUNE DI PUGLIANELLO
Provincia di Benevento

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   26  del Reg.

Data 02-10-2018

Oggetto: REGOLAMENTO NONNO VIGILE. MODIFICHE

      L’anno   duemiladiciotto,  il giorno   due  del mese di    ottobre   alle ore  15:33,  nella sala delle
adunanze del Consiglio della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio si
è riunito il  CONSIGLIO COMUNALE.

      Presiede la seduta il Sig. PUCELLA Sebastiano - Presidente del Consiglio

      Dei  Consiglieri Comunali sono presenti n.    8 e assenti, sebbene invitati, n.    0 come segue:

Presente/Assente Presente/Assente

RUBANO Francesco Maria Presente AMANTEA Teresa Presente

URBANO Marino Presente MAROTTA Giuseppe Presente

VISCUSI Antonio Presente DE LUCIA Antonio Presente

PUCELLA Sebastiano Presente MARTONE Sebastiano Presente

________________________________________________________________________________

Giustificano l’assenza i Sigg.

      Assiste il Segretario Comunale  sig. Dott.ssa Carmela Cortese   incaricato della redazione del verbale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:



Il Sindaco f.f. rappresenta l’impossibilità per il Comune di Puglianello, alla luce della vigente normativa
di procedere all’assunzione di nuovi vigili.

Tanto premesso al fine di estendere la possibilità di utilizzo dei “Nonni Vigili”, propone la modifica al
vigente regolamento comunale di “Nonni Vigili” con estensione  dei requisiti per l’idoneità, di cui all’art.
2, prevendendo di: “Avere una età compresa tra i 55 ed 85 anni”.

Premesso che:
L'attività di viabilità e controllo di sicurezza dei plessi scolastici di Puglianello sono normalmente
gestiti dal personale della Polizia Municipale;
Si intende sgravare il servizio locale di Polizia Municipale da questa incombenza garantendo
comunque l'opportuna vigilanza;
In diverse realtà locali da tempo sono ormai presenti figure normalmente definite “Nonni Vigile” le
quali svolgono, in ambito di volontariato non retribuito, funzioni di controllo nelle vicinanze dei
plessi scolastici;
La scelta dei soggetti idonei verrà espletata mediante avviso di selezione;
Il personale necessario verrà, sulla scorta delle istanze pervenute, opportunamente valutato e formato
dal responsabile del servizio e dal personale dell'Ufficio di Polizia Municipale;
Gli interessati al fine di accedere al servizio dovranno dichiarare, mediante compilazione di apposito
modello, di possedere i requisiti minimi richiesti al fine di assolvere coscienziosamente l'attività ;
Per quanto al punto precedente la figura del nonno vigile riveste un'importanza sociale non
indifferente in tutti gli ambiti.
Da un lato da la possibilità a persone non più giovani di mettere a frutto la voglia di impegnarsi
attivamente e di offrire la propria esperienza;
I soggetti selezionati verranno opportunamente attrezzati e sarà inoltre data loro la necessaria
copertura assicurativa,

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Richiamata la delibera di C.C. n. 31 del  22/09/2017;

Tutto quanto premesso si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERA

di modificare il Regolamento istituente e disciplinante l'attività dei “Nonni Vigili” composto da n. 071)
articoli, approvato con delibera di C.C. n. 31 del 22/09/2017, nel senso di prevedere all’art. 2 il
seguente requisito: “Avere una età compresa tra i 55 ed 85 anni”.

di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole la seguente deliberazione2)
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 2, D.lgs n. 267/2000 e smi.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta che precede;

UDITO l’intervento del Sindaco;

UDITO l’ampio dibattito che precede;
Con n. 07 voti favorevoli;
Astenuti n. 0
Contrari n. 0

D E L I B E R A

di approvare per intero l’allegata proposta.1)



Il Segretario Comunale

Il Presidente del Consiglio
f.to  Sebastiano PUCELLA

f.to Dott.ssa Carmela Cortese

f.to Dott.ssa Carmela Cortese

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì      09-11-2018

Il Segretario Comunale

Il- Segretario Comunale

________________________________________________________________________________

N. Reg. 735                                                                               lì           09-11-2018          .

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D. Leg.vo n.267/2000, viene iniziata oggi la
Pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

Dott.ssa Carmela Cortese

 Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………09-11-2018………

■      PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART.134-COMMA 4);
□      DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE (ART.134 –COMMA 3).

Dalla Residenza Municipale, lì  09-11-2018

f.to  Angelo Guarino
Il Responsabile del Servizio

mailto:Reg.

