COPIA

COMUNE DI MANTOVA
SEGRETERIA GENERALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 226 Reg. Deliberazioni

N. 48310.48310/2016 di Prot. G.

OGGETTO: “SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART.
54 DEL D.LGS 274/00 E DEL DM 26.03.2001. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA”
L’anno duemilasedici (2016) - addì 29 (ventinove) del mese di settembre ad ore 09:45 nella
sala della Giunta Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
Si è riunita in seduta ordinaria
Presidente

il Sindaco

PALAZZI MATTIA

Presenti:
gli Assessori:
BARONCELLI LORENZA
BUVOLI GIOVANNI
CAPRINI ANDREA
MARTINELLI NICOLA
MURARI ANDREA
NOBIS PAOLA
PAVESI MARIANNA
REBECCHI IACOPO
Assente:
l’Assessore:
NEPOTE ADRIANA

Partecipa il Segretario Generale del Comune DR. AVANZINI GABRIELE
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Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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DGC n. 226 del 29/09/2016
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 231 del 16 novembre 2013, è stata approvata la convenzione con il
Tribunale di Mantova per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54
del D.Lgs. n. 274/2000 e del D.M. 26 marzo 2001 e con successiva;
- con deliberazione n. 134 del 3 giugno 2014, è stato approvato l’“Ampliamento
convenzione con Tribunale di Mantova per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 54 Dlgs 274/2000). Approvazione schema di convenzione.”
PREMESSO che:
· a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 28.08.2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su
richiesta dell’imputato, Ia pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di
attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le
Province ed i Comuni;
· ai sensi del comma 9 bis dell’art. 186 C.d.S., come modificato dall’art. 33 della Legge
29.07.2010, n.120, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di
pubblica utilità, da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione
stradale, con le modalità di cui all’art. 54 del D.Lgs. 274/2000;
· ai sensi dell’art. 165 c.p. la concessione per la 1^ volta della sospensione condizionale della
pena può essere subordinata se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non
retribuite a favore della collettività e che la concessione per la 2^ volta di detto beneficio deve
essere comunque subordinata all’adempimento di vari obblighi, fra cui quello di prestazione di
attività non retribuita a favore della collettività;
· l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26.03.2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6
del D.Lgs. 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita a favore della collettività sia svolta
sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di
quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le
Amministrazioni e gli Enti presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
· il Ministro della Giustizia con atto del 16.07.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla
stipula delle convenzioni in questione;
· il Comune di Mantova rientra tra gli Enti indicati nell’art. 54 del D.Lgs. 274/2000;
ATTESO che tra le attività non retribuite a favore della collettività, ai sensi del D.M.
26.03.2001, dell’art. 186 del C.d.s. e dell’art. 165 c.p. rientrano: le prestazioni di lavoro per
finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa Ia
collaborazione ad opere di prevenzioni incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e
forestale, di tutela della flora e della fauna, di manutenzione e decoro di beni del patrimonio
pubblico ivi compresi giardini e parchi, di prevenzione del randagismo degli animali, custodia
dei musei, gallerie o pinacoteche;
CONSTATATO, inoltre, che nelle predette attività rientrano anche prestazioni di lavoro
pertinenti Ia specifica professionalità del condannato, nonché prestazioni nel campo della
sicurezza e dell’educazione stradale, ai sensi del comma 9-bis del citato art. 186 C.d.s.;
CONSIDERATO che con l’approvazione della convenzione, il Comune di Mantova consente
che non più di 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino
contemporaneamente presso di sé l’attività non retribuita;
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RITENUTO opportuno che le richieste pervenute formino oggetto di valutazione da parte
dell’Amministrazione, che deciderà a suo insindacabile giudizio Ia disponibilità o meno ad
accoglierle, tenuto conto dell’organizzazione generale dell’Ente e delle necessità rilevate per le
finalità innanzi descritte;
RILEVATO che il D.M 26 marzo 2001 dà ampie possibilità per l’utilizzo dei predetti soggetti,
che vanno dal campo sociale alla tutela dell’ambiente e del patrimonio pubblico e di
individuare, i seguenti ambiti operativi:
1) attività di assistenza sociale e di persone svantaggiate;
2) attività di sicurezza ed educazione stradale;
3) attività di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
4) attività di tutela del patrimonio ambientale e del patrimonio storico – monumentale e
culturale;
5) attività di tutela della flora e della fauna e prevenzione del randagismo di animali;
6) manutenzione e decoro dei beni del demanio e del patrimonio pubblico;
7) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del
condannato, anche nel campo amministrativo, propedeutiche e di supporto alle attività
predette.
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 18 agosto 2000
n. 267 dal Dirigente del Settore Programmazione Operativa e Capo di Gabinetto dando atto
che, ai sensi del D.L. 174/2012, il presente atto non ha riflessi diretti nè indiretti sulla
situazione finanziaria dell’Ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;
AD UNANIMITA’ di voti espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, lo schema di convenzione con il Ministero
di Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Mantova, per lo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 274/2000, del D.M. 26 marzo 2001,
dell’art. 186 del vigente C.d.S., nonchè dell’art. 165 c.p., allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale (allegato 1), con ciò autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione;
DARE ATTO che resta ferma l’individuazione nella persona del Dirigente del Settore
competente per l’assenso all’accoglimento e per il coordinamento della prestazione lavorativa
del condannato, per impartire le istruzioni, nonchè per redigere, terminata l’esecuzione della
pena, la relazione conclusiva che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro
svolto;
DARE ATTO che le attività svolte sono a titolo gratuito, e non è consentito corrispondere ai
condannati nessuna retribuzione;
PROVVEDERE all’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali,
nonchè riguardo la responsabilità civile verso i terzi;
TRASMETTERE la presente deliberazione, nonchè la convenzione sottoscritta alla Cancelleria
del Tribunale.
AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile stante l’urgenza del provvedimento in merito.
SI/PR/pb
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COMUNE DI MANTOVA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Giunta Comunale

OGGETTO: SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54
DEL D.LGS 274/00 E DEL DM 26.03.2001. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE .

Mantova, 29/09/2016

Il Responsabile
SI - Gabinetto del Sindaco e Programmazione Operativa
BELTRAMI ALESSANDRO
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente
Firmato digitalmente da : Alessandro Beltrami (764686 - InfoCert Firma Qualificata 2).
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Data firma: 29/09/2016.

Verbale letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MATTIA PALAZZI

F.to DR. GABRIELE AVANZINI

=========================================================================
Per copia conforme ad uso amministrativo
Mantova, li
L’incaricato

=========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del Servizio di Supporto agli organi elettivi
CERTIFICA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Mantova, li ____________
F.to L’incaricato al Servizio

=========================================================================
Mantova, li
Divenuta esecutiva per decorso del termine di dieci giorni dal primo di pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale avvenuto il _____________ senza opposi zioni.
L’incaricato
=========================================================================
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