
DELIBERA DI GIUNTA N. 118 Del 25/10/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 118 del 25/10/2022

Proposta N. 144 del 25/10/2022

OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI NICOLOSI E L'ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CARABINIERI, SEZIONE DI NICOLOSI

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di ottobre alle ore 13:35 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Assente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
144 del 25/10/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    dott. Danilo Mannino ________________________



DELIBERA DI GIUNTA N. 118 Del 25/10/2022

 Premesso che al Comune sono attribuite importanti competenze in materia di Polizia Locale;

Viste le seguenti leggi:
• la legge nazionale 7 marzo 1986 n. 65 “Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia 

Municipale”;
• legge regionale 1 agosto 1990 n. 17 “Norme in materia di Polizia Municipale”;

Considerato che l'attuale forza organica del Corpo di Polizia Locale di Nicolosi è insufficiente ad 
assicurare un'adeguata vigilanza davanti agli Istituti Scolastici, in occasione di eventi pubblici , 
durante la stagione estiva per le chiusure al traffico del centro abitato, nonché all'interno del parco 
comunale “Anselmi”;

Preso atto della fattiva e costante collaborazione ai predetti servizi da parte dell'Associazione 
Nazionale Carabinieri, Sezione di Nicolosi, la quale nel triennio 2020-2022 ha dimostrato 
affidabilità e professionalità;

Preso atto che nel territorio comunale non sono presenti altre Associazioni in grado di assicurare i 
servizi richiesti con la stessa costanza e partecipazione;

Ritenuto conveniente per il Comune formalizzare con la suddetta Associazione di Volontariato i 
termini della collaborazione già prestata dalla medesima, al fine di assicurare una più intensa e 
constante  partecipazione in grado di contribuire a determinati servizi che il Corpo di Polizia Locale 
è attualmente impossibilitato ad espletare con efficienza a causa della grave carenza di personale;

Considerato il parere favorevole del Sindaco in merito alla nota prot. n. 13514 del 06/07/2021 con 
la quale questo Comando di Polizia Locale esprime la proposta di stipulare una Convenzione con 
l'Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Nicolosi;

Visto il d.lgs. n. 117 del 2017, “Codice del Terzo Settore”, applicabile a tutte le Associazione di 
Volontariato;

Visto l'ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Viste le competenze assegnate al dirigente dell'Area 5 e le funzioni attribuite, fra cui quella di 
presentare proposte di deliberazione alla Giunta comunale;

PROPONE

per le motivazioni sopra espresse, di:

 approvare il seguente schema di Convezione con l'Associazione Nazionale Carabinieri, 
Sezione di Nicolosi;

 pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata.
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CONVENZIONE

*****

FRA IL COMUNE DI NICOLOSI E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, 

SEZIONE DI NICOLOSI.

*****

Premesso che la carenza d'organico della Polizia Locale ha reso necessaria la 

collaborazione con l'Associazione di Volontariato “Associazione Nazionale Carabinieri”, 

Sezione di Nicolosi, denominata di seguito ANC, per servizi resi in  ragione del periodo 

scolastico nei pressi degli Istituti scolastici, nel periodo estivo per le chiusure di Via 

Garibaldi e Via Etnea, nonché per altre manifestazioni pubbliche.

Considerata la nota prot. n. 13514 del 06/07/2021 con la quale il Comando di Polizia 

Locale esprime la proposta di stipulare una Convenzione con ANC, fondandola 

sull'effettiva e pronta collaborazione fornita con regolarità dalla medesima Associazione.

Per quanto sopra, viene stipulata la seguente Convenzione tra il Comune di Nicolosi e 

l'ANC che trova disciplina come di seguito.

*****
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L’anno 2022, il giorno ….... del mese di …...................... tra il Comune di Nicolosi, 

rappresentato dal Sindaco pro tempore dottor Angelo Pulvirenti, e l’Associazione di 

Volontariato “Associazione Nazionale Carabinieri”, Sezione di Nicolosi, di seguito 

denominata semplicemente ANC, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. 

Cardamone Franco (Sottufficiale in congedo dell'Arma dei Carabinieri), nato a Nocera 

Terinese (CZ) il 12/07/1950, residente in Nicolosi (CT,) Via Padovano n. 1/D, viene 

stipulata la presente Convenzione.

Art. 1
Servizi
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1. L'ANC si impegna ad assicurare il numero di Volontari richiesto dal Comandante della 

Polizia Locale per i servizi prestati in collaborazione come segue:

 durante il periodo scolastico almeno un Volontario davanti a tutti gli Istituti scolastici 

presenti nel territorio, sia all'entrata che all'uscita; il Volontario è incaricato di 

agevolare l'ingresso e l'uscita degli alunni e degli studenti, sensibilizzando gli 

accompagnatori a conformare i propri comportamenti a condotte osservanti delle 

regole del Codice della Strada e di tutte le altre del vivere civile; lo stesso Volontario 

riferisce e segnala al Comando di Polizia di Locale fatti e situazioni meritevoli di 

attenzione;

 durante la stagione estiva, in occasione delle chiusure operate in Via Garibaldi e in 

Via Etnea, ANC garantisce almeno 5 Volontari nella fascia oraria indicata nelle 

relative Ordinanze sindacali o dirigenziali, collaborando con la Polizia Locale; in tal 

senso, compito del Volontario è quello di presidiare le postazioni oggetto di 

chiusura e fornire agli automobilisti le indicazioni stradali necessarie; il Volontario 

deve segnalare prontamente agli Agenti di P.L. anomalie e fatti riconducibili alla 

mancata osservanza delle Ordinanze;

 durante le manifestazioni pubbliche organizzate e/o patrocinate dal Comune, ANC 

garantisce un numero di Volontari adeguato all'evento, in ogni caso non inferiore a 

5 unità;

 durante gli orari di apertura al pubblico del parco comunale “Anselmi” adeguati 

servizi di deterrenza al fine di mantenere il decoro all'interno della villa e prevenire 

atti di vandalismo; i Volontari riferiscono e segnalano al Comando di Polizia di 

Locale fatti e situazioni meritevoli di attenzione.
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2. Il Responsabile di Sezione dell'ANC si rapporta col Comandante della Polizia Locale o 

con un suo incaricato, riceve le indicazioni utili per l'espletamento dei servizi e impartisce 

ai Volontari le dovute disposizioni.

2. L’uniforme indossata dai Volontari dove essere conforme a quella prevista nel 

Regolamento dell’Associazione di appartenenza e ogni Volontario conforma il proprio 

comportamento secondo canoni e valori improntati al rispetto del cittadino e della Legge.

3. Salvo cause di forza maggiore documentate o documentabili anche successivamente, il 

Volontario non può abbandonare il posto di servizio assegnato, senza previa 

comunicazione al Comando di Polizia Locale o agli Agenti di turno.

4. L'ANC rimane responsabile sia dell'adeguatezza dei Volontari, in relazione ai servizi da 

rendere, sia della loro copertura assicurativa e della loro idoneità psico-fisica alle mansioni 

da espletare.

5. L'ANC deve presentare al Comando di Polizia Locale l'elenco dei Volontari che prevede 

di impegnare. Gli stessi Volontari possono svolgere servizio previa  presentazione di 

autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti 

incompatibili con i servizi di cui sopra.

Art. 2
Rimborsi
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1. Il Comune di Nicolosi si impegna, nei limiti dello stanziamento in apposito capitolo di 

spesa del Bilancio comunale, a riconoscere ad ANC il rimborso per le spese 

effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dei servizi richiesti.

2. L'erogazione dei rimborsi è subordinata alla presentazione di idonea rendicontazione da 

parte dell'ANC.

3. Anche ai fini dei predetti rimborsi, trova piena applicazione la normativa di cui al Codice 

del Terzo Settore, D.Lgs. n. 117/2017,.

Art. 3
Sospensione e Recesso

1. Il Comune di Nicolosi può sospendere la Convenzione o recedere unilateralmente dalla 

stessa in qualsiasi momento, senza che l’ANC abbia nulla a pretendere a fronte 

dell'esercizio di tale facoltà.

Art. 4
Validità

1. La presente Convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla sua stipulazione.

Per Comune di Nicolosi

Il SINDACO Dott. Angelo Pulvirenti __________________

Per ANC

Sig. Cardamone Franco __________________

Il Responsabile del Settore     
    MANNINO DANILO / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.144 del 25/10/2022 ,avente per Oggetto:”CONVENZIONE FRA 
IL COMUNE DI NICOLOSI E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, SEZIONE DI NICOLOSI“ 
unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


