CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 114 del 01/10/2021
Oggetto: ASSEGNAZIONE E ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI DELLA CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ SOTTOSCRITTA TRA IL COMUNE DI VENAFRO
E IL TRIBUNALE DI ISERNIA IN DATA 23/10/2013.
L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di ottobre alle ore 13:50, in videoconferenza causa emergenza
COVID-19 ed in ossequio al decreto sindacale n.10/2020.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 05/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, recante
come oggetto: “approvazione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità”;
- la convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità sottoscritta in data 23/10/2013 tra il
Presidente del Tribunale di Isernia Dott. Guido Ghionni e il Vice Sindaco Avv.to Alfredo Ricci per il
Comune di Venafro;
PREMESSO CHE:
- con nota acquisita al prot. n. 12333 del 01/07/2021, veniva trasmesso il provvedimento --omissis... --- datato 25/06/2021, concernente “l’Ordine di Esecuzione per l’espiazione della pena del
lavoro di Pubblica Utilità emesso dall’A.G. del Tribunale di Isernia, a carico del --- omissis... --unitamente alla copia della --- omissis... --- emessa in data 01/04/2021 dal Gip Presso il Tribunale
Ordinario di Isernia;
- nel provvedimento --- omissis... ---citato veniva indicato tra le altre cose:
• “che il --- omissis... --- è stato riconosciuto colpevole dei reati art. 186 commi 1 e 2 – l. c
del D.Lvo 285/1992 commesso in data 17/11/2019 ad Isernia – sentenza di applicazione pena art.
444 C.P.P.;
• che è stato condannato alla pena di --- omissis... --- di ammenda, con sostituzione della pena
detentiva e pecuniaria con quella di lavoro di pubblica utilità pari a giorni 84, consistente nella
prestazione di un’attività non retributiva a favore della collettività da svolgersi, in via prioritaria, nel
campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso il Comune di Venafro;
• che le modalità di esecuzione non sono state determinate;
• che la Questura di Isernia provveda alla consegna del provvedimento al Comune di
Venafro, che avrà il compito di stabilire le concrete modalità dell’espletamento dell’attività
socialmente utile da parte del condannato con la trasmissione del piano di lavoro con specificazione
della sua durata;
• che ai fini del computo della pena poiché un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste
nella presentazione, anche non continuativa di due ore di lavoro, il condannato dovrà presentare 168
ore di lavoro ex art. 54 comma 5 D.L.vo 274/00;
• che dovrà essere redatta dal soggetto incaricato presso il Comune di Venafro una relazione
mensile da trasmettere alla questura di Isernia, circa la prestazione lavorativa del condannato che
documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto ex art. 6 del Decreto del Ministero
della Giustizia 26/03/2001”;
CONSIDERATO che è necessario assegnare il predetto --- omissis... --- al Settore di pertinenza, in cui
espletare il lavoro di pubblica utilità, secondo il piano di lavoro che sarà predisposto e approvato dal relativo
Responsabile sulla base della disciplina vigente, della convenzione del 23.10.2013 e delle indicazioni
contenute nella sentenza --- omissis... --- e relativo provvedimento --- omissis... ---, concernente “Ordine di
Esecuzione per l’espiazione della pena del lavoro di Pubblica Utilità”;
VISTO che nella sentenza --- omissis... --- si statuisce che il --- omissis... --- presti il lavoro di pubblica
utilità come attività non retributiva a favore della collettività da svolgersi, in via prioritaria, nel campo della
sicurezza e dell’educazione stradale presso il Comune di Venafro;
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RITENUTO che, tenendo conto delle previsioni della convenzione stipulata tra il Comune di Venafro e il
Tribunale di Isernia in data 23/10/2013 e delle esigenze organizzative del Comune, il --- omissis... --- debba
essere assegnato al Comando Polizia Municipale, per ivi svolgere il lavoro di pubblica utilità, di cui alla
sentenza del Tribunale di Isernia --- omissis... ---, in via prioritaria nel campo della sicurezza e
dell’educazione stradale;
RITENUTO, altresì, che, conseguentemente, occorre dare atto di indirizzo al Responsabile della Polizia
Municipale per l’adozione degli atti conseguenti, ivi compresi, tra gli altri, l’approvazione del piano di
lavoro, l’attivazione della polizza assicurativa e l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti nell’ambito
del rapporto costituito tra Comune di Venafro e Tribunale di Isernia, giusta convenzione del 23.10.2013,
dando atto che per l’esecuzione di tale atto di indirizzo già risulta assegnata al Responsabile della Polizia
Municipale;
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
Di assegnare, il --- omissis... ---, al Comando Polizia Municipale, per ivi svolgere il lavoro di pubblica
utilità, di cui alla sentenza del Tribunale di Isernia --- omissis... ---, in via prioritaria nel campo della
sicurezza e dell’educazione stradale.
Di dare indirizzo al Responsabile della Polizia Municipale per l’adozione degli atti gestionali conseguenti,
ivi compresi, tra gli altri, l’approvazione del piano di lavoro, l’attivazione della polizza assicurativa e
l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti nell’ambito del rapporto costituito tra Comune di Venafro e
Tribunale di Isernia, giusta convenzione del 23.10.2013, e in applicazione della disciplina vigente in
materia, dando atto che per l’esecuzione del presente atto di indirizzo già risulta assegnata al Responsabile
della Polizia Municipale la risorsa economica.
Con separata votazione unanime palese la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 865 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/10/2021.
Venafro, lì 04/10/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/10/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 04/10/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 04/10/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

