
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.     4

OGGETTO :
ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI AUSILIARI DI  VIGILANZA.

L’anno  duemiladieci addì  trenta del mese di  marzo alle ore 20 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.  Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA  PUBBLICA di  PRIMA
CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Mara MAURINO  Consigliere Comunale   X
    Ercole FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Romano BAGNUS  Consigliere Comunale   X
    Danilo BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Michele GOSSO  Consigliere Comunale   X
    Aldo ALBERTO  Consigliere Comunale   X
    Tommaso VOTTERO  Consigliere Comunale   X
    Paolo MANAVELLA  Consigliere Comunale   X
    Fabrizio FILIPPONI  35Consigliere Comunale   X
    Pier Giorgio PIOVANO  Consigliere Comunale   X
    Elio RIBOTTA  Consigliere Comunale   X
    Egidio FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Marco BRUNO  Consigliere Comunale   X
    Luciana COERO BORGA  2Consigliere Comunale   X
    Pierluigi COMBA  Consigliere Comunale   X

    Totale  16   1

Assessori: BRUNO FRANCO Fabio � presente        � assente

COMBA Fabrizio � presente        � assente
TURAGLIO Massimo � presente        � assente

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.ssa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Il Presidente da la parola al Vice Sindaco BOAGLIO, che relaziona.
Ricorda che le esigenze di vigilanza sul territorio sono sempre crescenti, e che non sempre è possibile
soddisfare tutte le necessità con il personale dipendente. Si è quindi pensato, sulla base dell'esperienza di altri
comuni, di sperimentare la collaborazione con i cittadini, per alcuni servizi che non richiedono particolari
competenze. Illustra quindi brevemente i servizi che a titolo sperimentale potrebbero essere assolti dai
volontari, con il coordinamento del servizio di polizia municipale.

Il Consigliere COMBA Pier Luigi chiede chiarimenti sul secondo comma dell'articolo 2, dove si indicano
mansioni ulteriori rispetto a quelle elencate nel comma 1, e sull'articolo 5 comma 6.

Il Vice Sindaco risponde che la previsione di  eventuali funzioni aggiuntive è stata inserita come norma di
chiusura rispetto all'elenco indicato al comma 1, qualora si verificassero necessità non espressamente
previste. Il comma 6 dell'articolo 5 vuole significare che gli ausiliari non sono sostitutivi delle forze
dell'ordine, ma hanno solo una funzione di prevenzione e di controllo, ma non possono intervenire a fare
sanzioni, né fare interventi dissuasivi oltre al richiamo verbale, qualora rilevino dei comportamenti scorretti.

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il presente punto

- IL CONSIGLIO COMUNALE –

Premesso che è intenzione di questa Amministrazione Comunale attivare un servizio degli ausiliari
di vigilanza composto da personale volontario che collaborerà con il Servizio di Polizia Municipale;

Considerato che possono far parte degli ausiliari di vigilanza i cittadini disponibili a prestare
gratuitamente la loro opera nell’ambito della normativa vigente, generale e comunale;

Considerato che il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000, n.267
all’art.3 – comma 5 -, prevede che i Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali;

Visto il Regolamento degli ausiliari composto da n.9 articoli e n.2 allegati, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il parere espresso nella seduta della Commissione Comunale Assistenza in data 24/03/2010,
così come segue: “Parere favorevole con richiesta di verificare la compatibilità del ruolo dell’ausiliario di
vigilanza con i servizi di controllo sul pulmino adibito a trasporto alunni”;

Ritenuto, pertanto opportuno procedere all’approvazione del Regolamento degli ausiliari di
Vigilanza;

Visto l’art.42 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell’art.49, del T.U.
18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale in ordine alla regolarità tecnica in

data 24/03/2010;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –

1) di approvare il Regolamento degli ausiliari di vigilanza, composto da n.9 articoli e n.2 allegati, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di pubblicizzare il Regolamento sul sito comunale per offrire l’opportunità ai cittadini interessati di
predisporre la domanda per poter far parte del corpo degli ausiliari di vigilanza.

Successivamente,

- IL CONSIGLIO COMUNALE –

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,



Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° Comma del
T.U. 18/08/2000, n.267.

*******

P.E./S.S.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL 15/04/2010__ AL 29/04/2010

Bagnolo Piemonte, li 15/04/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


