
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 140 

 

ORIGINALE  □□□□    
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑    
 

Oggetto:  Ausiliari della Sicurezza Scolastica. Nuovo progetto per l’anno 
scolastico 2013/2014, conferma dello Schema di Accordo e delle 
Modalità di svolgimento del servizio "Nonni Vigili Volontari" 
davanti ad alcuni plessi scolastici sul territorio comunale. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di agosto 
 

Giorno due si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA A 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO A 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



  
OGGETTO: Ausiliari della Sicurezza Scolastica. Nuovo progetto per l’anno scolastico 

2013/2014,  conferma  dello  Schema di Accordo e delle  Modalità di 
svolgimento del servizio  “Nonni Vigili Volontari” davanti ad alcuni plessi 
scolastici sul territorio comunale.     

  
 

IL SINDACO  

Premesso che:  

 

� Con Deliberazione N. 88 del 14/06/2012, la Giunta Comunale ha istituito la figura di 
supporto dell’Ausiliario della Sicurezza Scolastica al fine di assolvere compiti di presenza 
dinanzi ad alcuni  plessi scolastici  delle  scuole  dell’obbligo presenti sul territorio 
comunale; 

� Con Provvedimento  N. 155, la  Giunta Comunale,  nella seduta del 04/10/2012, ha 
deliberato di istituire una Unità Operativa Specializzata di volontari denominata “Nonni 
Vigili” costituita da personale volontario che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la 
costituzione del gruppo comunale della Protezione Civile, è stata inserita nell’ambito del 
servizio di Protezione Civile;   

� il Comune di Piossasco  ha  un polo  scolastico non trascurabile poiché, accanto ai due 
istituti di scuola superiore di primo  grado,  si  collocano le scuole primarie, ubicate nelle 
sedi di Via Dante Alighieri, di Via Cesare Battisti, di Via Paperia e di Via Volvera;  

� Questi ultimi due istituti  scolastici,  tra l’altro,  sono dislocati in località le cui arterie 
stradali registrano un considerevole volume di traffico veicolare;  

� Anche per quest’ultimo motivo, oltre che per evidenti fini di tutela dell’incolumità degli 
alunni e dei pedoni in genere,  continua  ad essere  indispensabile  la presenza degli Agenti 
di Polizia Locale negli orari di entrata e uscita dai plessi scolastici; 

� Il permanere della carenza di personale nella dotazione organica della Polizia Locale non 
permette, di fatto, di svolgere puntualmente tale servizio. Anche in passato, infatti, è stato 
necessario ricorrere all’impiego di ausiliari volontari, i cosiddetti “Nonni Vigili”; 

� In considerazione delle motivazioni sin qui esposte, si ritiene indispensabile continuare ad 
avvalersi di volontari che abbiano i requisiti per collaborare con il personale della Polizia 
Locale al presidio dei plessi scolastici presenti sul territorio comunale; 

Tenuto conto che:  

� Per l’anno scolastico 2012/2013, il Comando di Polizia Locale aveva già elaborato un 
progetto  denominato  “Ausiliari per la Sicurezza Scolastica” che consisteva nella 
formazione del gruppo di volontari coordinati autonomamente da un membro dello stesso 
gruppo; 

� Lo stesso progetto intende raggiungere le seguenti finalità di carattere sociale: 

� Costruire  un sistema  di sicurezza  intorno agli alunni per prevenire i pericoli della 
strada durante l’entrata e l’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 la presenza di persone titolate a segnalare eventuali disservizi e situazioni 
anomale; 

 
 



� A tale scopo, il Gruppo Alpini di Piossasco ha dato disponibilità a segnalare nominativi di 
associati disposti a partecipare all’iniziativa ed essere inseriti nella formazione dei volontari 
da destinare a questo tipo di servizio; 

 
Rilevato che:  
 
� il servizio “Ausiliari della Sicurezza Scolastica” è un’attività gratuita, volontaria e 

socialmente utile e che il rapporto che si viene a instaurare fra il Comune di Piossasco 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 Piossasco, 
contro infortuni e responsabilità civili verso terzi; 

� l’Amministrazione Comunale fornirà a ciascuno dei Volontari gli elementi di riconoscibilità 
e l’attrezzatura necessaria a garantirne la visibilità; 

� la documentazione relativa alle modalità di svolgimento del servizio “Ausiliari della 
Sicurezza Scolastica” nonché all’Avviso di selezione dei “Nonni vigili volontari”, 
predisposta dal Comandante della Polizia Locale, adattata e attualizzata, viene allegata alla 
presente per essere approvata e farne parte integrante e sostanziale; 

 
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 

1. di continuare, anche per l’anno scolastico 2013/2014, ad avvalersi della figura di supporto 
del “Nonno Vigile” - Ausiliario della Sicurezza Scolastica - al fine di assolvere i compiti di 
collaborazione descritti in premessa;  

2. di approvare lo Schema di accordo e il documento circa le Modalità di svolgimento del 
servizio “Ausiliari della Sicurezza Scolastica” davanti ai plessi scolastici, atti che 
costituiranno i fondamenti dello stesso servizio, allegati alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale;  

3. di demandare all’U.R.P. la predisposizione dell’Avviso pubblico di conferimento incarico a 
Volontari in possesso dei requisiti richiesti per la vigilanza davanti ai plessi scolastici, la 
bozza della domanda di partecipazione nonché la divulgazione del progetto nei consueti 
modi e luoghi; 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
� udita la parte motiva e la proposta del Sindaco; 
� acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi  dell'art. 49, 

comma 1 del T.U.E.L. D. Lgs 18/8/2000,  n. 267; 
� omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. D. Lgs 

18/8/2000,  n. 267; 
� uditi gli interventi degli assessori presenti in aula; 
� con voti favorevoli e unanimi, resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 
1. di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la 

stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della presente 

deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D. L.gs 267/2000. 
Quindi, con successiva votazione resa in forma palese, 
 
 
 



DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del T.U.E.L. D.L.gs  18/8/2000,  n. 267. 

 
 
                   IL SINDACO 
F.TO ROBERTA MARIA AVOLA  FARACI 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Giovanni Tobia OGGIONI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria   
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 9 agosto 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 2 agosto 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  9 agosto 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 

 


