CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 69 del 03/07/2015
OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTO "ASSISTENTI CIVICI" DELLA CITTÀ DI
CASTEL MAGGIORE

L'anno duemilaquindici, addì tre del mese di luglio alle ore 15:00, presso la Residenza
Municipale di Via Matteotti, 10, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Belinda
Gottardi.
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il
Vicesegretario Comunale Roberto Zanella.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

GOTTARDI BELINDA

Sindaco

Presente

BALDACCI FRANCESCO

Vice Sindaco

Presente

DE PAOLI LUCA

Assessore

Presente

GIANNERINI BARBARA

Assessore

Presente

GURGONE PAOLO

Assessore

Presente

PALMA FEDERICO

Assessore

Presente

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:
ATTIVAZIONE PROGETTO "ASSISTENTI CIVICI" DELLA CITTÀ DI CASTEL
MAGGIORE

Richiamato il vigente “Regolamento di polizia urbana e rurale”, approvato con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24 novembre 2010, ed in particolare
l’articolo 6 “Volontariato” che prevede la possibilità di avvalersi del volontariato per
istituire osservatori volontari per la sicurezza urbana ed il disagio sociale;
Ritenuto di dare attuazione alla richiamata previsione regolamentare istituendo la
figura dell’assistente civico, quale figura amica e rassicurante che, mediante una attenta
capacità di ascolto della comunità presso la quale è chiamato ad operare contribuisca allo
sviluppo:
− Delle azioni di prevenzione;
− Delle attività di informazione rivolte ai cittadini
− Delle attività di sicurezza stradale;
− Di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;
− Del collegamento fra i cittadini, la polizia municipale e gli altri servizi locali;
− Del senso civico della cittadinanza;
− Di un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti
una civile e serena convivenza;
acquisendo capacità di osservazione del territorio e di selezione delle informazioni che
possono risultare utili per migliorare per migliorare la qualità delle relazioni e delle attività
nello spazio pubblico urbano;
Vista
− la Legge Regione Emilia-Romagna 04 dicembre 2003, n. 24 (“Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”),
prevede all’articolo 8 la figura degli “assistenti civici” quale forma di volontariato
volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva
rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di
promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione
dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale;
− La deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna, n. 279 del 14 febbraio
2005 , ha definito, in attuazione dei criteri di cui al suddetto articolo 8 della L.R.
24/2003, le modalità di individuazione ed impiego degli assistenti civici ;
Inteso definire le modalità di attuazione organizzazione e gestione degli “Assistenti
civici del Comune di Castel Maggiore” che risultano contenute nell’allegato A alla presente
deliberazione;
Dato infine atto che la spesa presunta per l’attuazione degli “Assistenti civici del
Comune di Castel Maggiore”
stimata su sei assistenti, ammontante in euro 2.500,00,
come risultante dal quadro economico contenuto nell’allegato B alla presente
deliberazione, sarà resa disponibile con successiva variazione di bilancio da proporre al
Consiglio a positiva chiusura del bando di selezione
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Coordinatore dell'Area “Affari Generali e
Servizi Istituzionali”, in ordine alla regolarità tecnica e dal Coordinatore dei Servizi
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Finanziari in ordine alla regolarità contabile, relativi alla presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, comma1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1. Di istituire l’albo degli “Assistenti civici del Comune di Castel Maggiore” in
attuazione dell’art. 6 comma 2 del vigente “Regolamento di polizia urbana e rurale”;
2. Di approvare le modalità di attuazione organizzazione e gestione degli “Assistenti
civici del Comune di Castel Maggiore” che risultano contenute nell’allegato A) alla
presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale
3. Di approvare il piano economico del progetto specificato nell’allegato B) alla
presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. Di dare mandato al Responsabile del 1° Settore “Affari Generali e servizi
istituzionali” di porre in essere le attività amministrative necessarie all’attuazione
del progetto;
5. Di dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.34, comma 4° del DLgs. N. 267/2000.

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
SEGRETERIA GENERALE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, GARA E CONTRATTI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 69 del 03/07/2015
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ATTIVAZIONE PROGETTO "ASSISTENTI CIVICI" DELLA CITTÀ DI CASTEL
MAGGIORE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

[X] Favorevole

Lì, 30/06/2015

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ZANELLA ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[X ] Favorevole

Lì, 30/06/2015

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Letto, approvato e sottoscritto
FIRMATO

FIRMATO

IL SINDACO
GOTTARDI BELINDA

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
ZANELLA ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

