COMUNE DI NONE
Provincia di Torino

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL
SERVIZIO AUSILIARIO DI VIGILANZA
NEL TERRITORIO COMUNALE
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Articolo 1 – Oggetto e definizione del servizio.
1. Il servizio di ausiliario di vigilanza è considerato un pubblico servizio. Esso è infatti un servizio
disciplinato da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzato dalla mancanza della
formazione e della manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi
per mezzo di poteri autoritativi o autocertificativi.
2. L’attività viene promossa e svolta anche nello spirito dell’art. 66 dello Statuto del Comune di None.
3. Gli Ausiliari di Vigilanza sono persone incaricate di un pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 del
Codice Penale.
4. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di funzioni di supporto e collaborazione con la
Polizia Municipale per le seguenti attività:
a. Vigilanza e controllo dei servizi scolastico – educativi,
b. Controllo del traffico e della viabilità in occasione di eventi folcloristici e calamitosi sul
territorio comunale,
c. Controllo e tutela del territorio rurale ed urbano, con particolare cura degli aspetti che
incidono negativamente sullo stesso (abbandono rifiuti, modifiche rete idrografica,
deturpamento di beni pubblici o privati soggetti ad uso pubblico)
5. Sulla base dell’art. 7 del D. Lgs 18/8/2000, n° 267il Comune adotta il presente regolamento al fine di
disciplinare l’operato degli ausiliari di vigilanza.

Articolo 2 – Costituzione del Servizio.
1. Al servizio degli Ausiliari di Vigilanza del Comune di None partecipa il personale volontario
appartenente al personale comunale di Protezione Civile, Gruppi e Associazioni, che per
regolamento e protocolli di intesa, o altre formule collaborative, operano sul territorio comunale per
attività di Protezione Civile, in collaborazione col medesimo.
2. Detto personale volontario sarà coordinato dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato
e dovrà operare nell’ambito della normativa generale e nel rispetto dello Statuto comunale, nonché
dei regolamenti comunali.

Articolo 3

Assegnazione della qualifica, durata in carica, dimissioni,
incompatibilità, revoca, dispensa e decadenza.

1. I gruppi e le Associazioni citate al punto precedente, presenteranno, previa richiesta del Comandante
della Polizia Municipale o d’iniziativa, l’elenco nominativo dei candidati prescelti allo svolgimento
del Servizio di Ausiliari di Vigilanza.
2. Per essere ammesso alla carica sarà necessario:
a. non ricoprire alcuna carica politica all’interno dell’Ente,
b. non ricoprire alcun tipo di incarico né di svolgere alcuna prestazione lavorativa subordinata
in favore del Comune,
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c. non avere procedimenti penali in corso,
d. non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici
3. Entro dieci giorni dalla presentazione dell’elenco dei candidati il Comandante della Polizia
Municipale procede all’esame e nel termine di dieci giorni predispone l’elenco di coloro che su base
di autocertificazione soggetta a verifica, risultino in possesso dei requisiti richiesti.
4. Tale elenco è pubblicato per dieci giorni all’Albo Pretorio del Comune e qualora nei successivi
cinque giorni alla pubblicazione non siano proposte osservazioni le liste si intendono definitive.
5. I candidati ritenuti idonei dovranno frequentare un corso teorico pratico di circa dieci ore, tenuto da
operatori della Polizia Municipale ed inerente l’etica di comportamento, l’operatività in sicurezza, le
modalità operative, le tecniche di costruzione della prova a supporto del sanzionamento dei fatti
illeciti amministrativi e penali, le norme generali di viabilità, la segnalazioni manuali, l’utilizzo degli
strumenti in dotazione.
6. Il Comandante della Polizia Municipale presenterà al Sindaco apposita relazione scritta per ciascun
candidato in merito al possesso dei requisiti ed all’idoneità

al servizio dimostrata durante la

partecipazione al corso di formazione.
7. Sulla base della relazione il Sindaco nominerà ciascun candidato idoneo ausiliario di vigilanza. La
nomina sarà notificata all’interessato ed al Responsabile del Gruppo o dell’Associazione di
appartenenza. Da questo momento si intende assegnata la qualifica di persona incaricata di un
pubblico servizio.
8. La nomina di ausiliario di vigilanza ha validità:
a. fino al perdurare dei requisiti soggettivi,
b. per il periodo di adesione al gruppo o associazione di Protezione Civile,
c. fino al perdurare del rapporto di collaborazione delle Associazioni di appartenenza con il
Comune di None.
9. La rinuncia volontaria alla nomina di ausiliario di vigilanza deve essere comunicata dall’interessato
al Sindaco, per iscritto, non necessita di motivazione, è efficace ed irrevocabile dal momento della
sua presentazione.
10. Le cause di incompatibilità o la perdita dei requisiti sopravvenute dovranno essere contestate dal
Responsabile della Polizia Municipale e qualora non rimosse nel termine di dieci giorni dalla
contestazione, avvenuta a mezzo di notifica, comportano la decadenza dal servizio che sarà
formalizzata mediante apposito provvedimento sindacale entro i successivi dieci giorni. La
pronuncia della decadenza ed il provvedimento di dispensa ha effetto immediato.
11. Oltre a quanto sopra, la nomina ad ausiliario di vigilanza può essere revocato con effetto immediato
per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni con le modalità indicate al comma
precedente e con facoltà dell’interessato di controdedurre alle contestazioni.

4

Articolo 4

Verifica del funzionamento del servizio. Relazione sull’attività
svolta.

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Comandante della Polizia Municipale redige una relazione
sull’attività svolta durante l’anno precedente, dagli ausiliari illustrando i servizi compiuti,
evidenziando i risultati ottenuti e formulando proposte per il miglioramento del servizio. Nella
relazione viene anche presentato il programma dei servizi per l’anno in corso.

Articolo 5 – Mansioni degli ausiliari di vigilanza.
1. Gli ausiliari di vigilanza operano in supporto e collaborazione con il personale della Polizia
Municipale, procedendo, in particolare:
a. A vigilare sull’entrata e sull’uscita degli alunni dagli edifici scolastici,
b. A vigilare sul corretto comportamento degli scolari che usufruiscono del servizio scuolabus,
c. A vigilare sullo svolgimento regolare della viabilità sia veicolare che pedonale, in occasione
di manifestazioni e iniziative svolte sul territorio comunale,
d. A coadiuvare la Polizia Municipale in caso di calamità naturali ed eventi imprevedibili,
e. A vigilare sul rispetto e sulla tutela dell’ambiente e del territorio comunale, con particolare
riguardo a quello rurale,
f.

A svolgere mansioni richieste dal Sindaco con apposito provvedimento, attinenti la funzione.

2. Gli ausiliari di vigilanza durante il loro operato potranno accertare fatti per la cui violazione è
prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Potranno quindi
procedere ad assumere informazioni, ispezionare cose e luoghi diversi dalla privata dimora,
effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad effettuare ogni altra operazione tecnica.
Delle operazioni compiute redigeranno idoneo rapporto indirizzato al Comando della Polizia
Municipale e questo costituirà fonte di prova degli atti di accertamento, idonea per l’emissione degli
atti di contestazione di competenza degli operatori del Comando Polizia Municipale, in quanto
pubblici ufficiali.

Articolo 6 – Organizzazione e gestione dei servizi.
1. L’organizzazione operativa dei servizi degli ausiliari di vigilanza sarà curata dal Comandante della
Polizia Municipale, previa comunicazione ai responsabili dei Gruppi o Associazioni di appartenenza
dei volontari.
2. I servizi demandati agli ausiliari di vigilanza saranno predisposti periodicamente dal Comandante
della Polizia Municipale o suo delegato, previo accordo con i responsabili dei Gruppi o Associazioni
di appartenenza e sulla base della disponibilità del personale volontario e delle necessità operative.

5

Articolo 7 – Dotazioni degli ausiliari di vigilanza.
1. Il servizio ausiliario di vigilanza dovrà essere svolto in uniforme di protezione civile. All’occorrenza
potranno essere disposti servizi in abiti borghesi.
2. Gli ausiliari di vigilanza saranno dotati:
a. Stemma indicante la dizione “Comune di None – Ausiliario di Vigilanza”, posto durante il
servizio sulla parte anteriore del giubbotto o maglietta in dotazione dell’uniforme di
protezione civile.
b. Paletta in plastica bianca, con disco a bordo bianco e interno rosso, recante la dizione
“Comune di None – Ausiliario di Vigilanza”.
c. Accessori all’occorrenza dei servizi da espletare.
d. Tesserino firmato dal Sindaco attestante la qualifica e l’inquadramento giuridico persona
incaricata di pubblico servizio.

Articolo 8 – Svolgimento del servizio.
1. Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno formare oggetto di sollecita comunicazione, anche
telefonica, al Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato da effettuarsi a cura degli
interessati.
2. Gi ausiliari di vigilanza durante l’espletamento del servizio dovranno utilizzare gli strumenti in
dotazione o attenersi alle disposizioni concordate.
3. Durante lo svolgimento del servizio è fatto obbligo di tenere un atteggiamento educato e corretto nei
riguardi dell’utenza, che dovrà essere invitata, con cortesia, a desistere da eventuali comportamenti
non conformi. Dovranno in particolare essere evitate inutili discussioni, assumendo un atteggiamento
dignitoso di fronte a qualsiasi comportamento scorretto o irriguardoso posto in essere da terzi.
L’ausiliario di vigilanza deve astenersi dall’assumere iniziative non conformi alla qualifica rivestita
e che eccedano i compiti attribuiti.

Articolo 9 – Assicurazione dei volontari.
1. Gli ausiliari di vigilanza, in quanto volontari di Protezione Civile, saranno assicurati secondo le
seguenti formule:
a. Per gli appartenenti al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile l’assicurazione è
stipulata da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile per tutti i volontari
iscritti.
b. Per gli appartenenti a Gruppi o Associazioni che collaborano con il Comune di None la
responsabilità dell’assicurazione del volontario rimane in capo all’Associazione di
appartenenza, con eventuale specifica estensione della copertura.
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Articolo 10 – Norma di rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa di legge prevista in
materia, ed in particolare a quanto previsto in tema di volontariato in generale, nonché dall’art. 358
del Codice Penale e normativa a questo collegato.

Articolo 11 – Esecutività del Regolamento.
1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione della
deliberazione consiliare di approvazione, divenuta esecutiva.
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