Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 68 del 27/12/2021
Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO DI VOLONTARIATO
DENOMINATO 'VOLONTARI/IE VIGILI'
L’anno 2021 addì 27 del mese di Dicembre, alle ore 18.25 nella sala delle adunanze
consiliari, prevista in modalità mista, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza ai sensi
del D.L. 17 marzo 2020 n. 17, art. 73.
Regolarmente convocato per le ore 18.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
TALLORU PANTALEO
BOI MAURA
LECCA LORENZO
SERRA ALESSANDRO
MARINI FIAMMETTA
SANNA FEDERICA
BELLU IRENE
CORONGIU EMANUELE
FURCAS GIAMPAOLO
TIDDIA CANDIDO
PASCI MARIA ANTONELLA
FADDA GIULIANA
TOCCO FABIO

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

Consiglieri in carica 13, presenti 11, assenti 2
Partecipa il Segretario Comunale Paolo MAGGIO.
Presenti in sede: n. 9 (Sindaco TALLORU P.; Consiglieri BELLU I; BOI M.; CORONGIU E.;
FADDA G.; LECCA L.; MARINI F.; PASCI M.A.; SERRA A.).
Presenti in videoconferenza: n. 2 (Consiglieri FURCAS G.; SANNA F.).
Assume la Presidenza il Sindaco Pantaleo TALLORU il quale, constatato il numero legale, dichiara
aperta la seduta.
La piattaforma utilizzata in modalità video è gotomeeting.

«ID»

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Le attività di viabilità e controllo di sicurezza dei plessi scolastici di Serrenti sono normalmente gestite dal
personale della Polizia Locale;
CONSIDERATO che:
- il Comune dispone di due soli agenti di P.M.;
- Si intende sgravare il servizio di Polizia Locale 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
dalla Polizia Locale;
- 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 dà la possibilità a persone non più giovani di mettere a frutto la voglia di
impegnarsi attivamente e di offrire la propria esperienza, dall’altra rende visibile agli studenti una presenza
amica in una veste nuova e più dinamica;
- 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.;
Acquisito il preventivo parere favorevole del Responsabile dei Servizi Tecnici in ordine alla
regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Espone il punto all’OdG il Sindaco, Pantaleo Talloru, che propone di modificare il titolo del
regolamento da ‘Nonni Vigile’ a ‘Volontari/ie vigili’, nonché la fascia di età tra 40 e 75 anni in sostituzione
della fascia 50-75 anni. Si conferma il requisito inerente l’attività lavorativa.
Si pone in votazione il Regolamento con le modifiche proposte.
Visto l’esito della votazione palese, espresso per alzata di mano, che consegue:
Consiglieri presenti: n. 11
Consiglieri votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 11
DELIBERA
- Di approvare l’unito Regolamento che istituisce e disciplina l’attività di volontariato denominato
‘Volontari/ie vigili’ composto da n. 10 articoli, che si allega alla presente deliberazione;

«ID»

- Di dare atto che il presente regolamento, dopo che la deliberazione di adozione, regolarmente pubblicata
all’Albo Pretorio, sarà divenuta esecutiva, sarà pubblicato per ulteriori quindici giorni all’Albo Pretorio ed
entrerà in vigore al compimento di tale periodo di pubblicazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di procedere
Visto l’esito della votazione palese, espresso per alzata di mano, che consegue:
Consiglieri presenti: n. 11
Consiglieri votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 11
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TALLORU PANTALEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 30/12/2021 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
Il Segretario Comunale
F.toMAGGIO Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 27/12/2021
Il Segretario Comunale
F.to MAGGIO Paolo

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

