COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
Provincia di Torino

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
“AUSILIARIO DI VIGILANZA”

Adottato con deliberazione consiliare n. 44 in data 29 novembre 2007

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 in data 11 ottobre 2007 è stata
istituita la figura del “NONNO VIGILE”.
Il “nonno vigile”, altrimenti detto “ausiliario di vigilanza”, previsto dalla citata
deliberazione, svolge funzioni di vigilanza, dissuasione e prevenzione circa eventuali
comportamenti illeciti. Tale attività viene svolta in collaborazione con la Polizia
Municipale e sotto le direttive del Responsabile della Polizia Municipale.

Articolo 1 - MANSIONI
1. Gli ausiliari di vigilanza operano di supporto al personale di Polizia Municipale,
procedendo in particolare a vigilare sull’entrata e sull’uscita degli alunni dagli edifici
scolastici. Potranno inoltre svolgere altre mansioni richieste dal Sindaco con
apposito provvedimento, tipo: vigilanza sull’utilizzo dei giardini da parte
dell’utenza, servizio d’ordine in caso di funerali, feste, manifestazioni, segnalazione
di eventuali interventi da effettuare all’arredo urbano.
2. L’attività degli ausiliari di vigilanza dovrà comunque essere limitata a funzioni
preventive e dissuasive in ordine ad eventuali possibili comportamenti illeciti
accertati, con esclusione di qualsiasi possibilità di repressione di violazione, fatti
salvi i casi espressamente previsti dalla Legge.

Articolo 2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
L’organizzazione operativa degli ausiliari di vigilanza sarà curata
Responsabile della Polizia Municipale, di concerto con gli amministratori comunali.

dal

Articolo 3 - DOTAZIONI
Gli ausiliari di vigilanza saranno dotati di:
 tesserino di riconoscimento;
 pettorina blu con scritta rifrangente;
 berrettino con scritta rifrangente;
 paletta;
 pantavento blu con striscia rifrangente.
Eventuali altre necessità verranno valutate caso per caso.

Articolo 4 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. I servizi degli ausiliari di vigilanza saranno effettuati dal personale interessato,
sulla base dei prospetti periodicamente redatti dal Responsabile della Polizia
Municipale e nei limiti di cui alla vigente normativa generale e comunale. Eventuali

impedimenti sopravvenuti dovranno formare oggetto di sollecita comunicazione,
anche telefonica, al Responsabile della Polizia Municipale, da effettuarsi a cura
degli interessati.
2. Gli ausiliari di vigilanza durante l’espletamento del servizio dovranno portare sul
petto il tesserino personale ed indossare il vestiario fornito dal Comune.
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 la
massima cortesia, a desistere da eventuali comportamenti illeciti. Dovranno in
particolare essere evitate inutili discussioni, reagendo con calma e dignità di fronte
a qualsiasi comportamento scorretto o irriguardoso posto in essere da terzi.
4. È prevista la compilazione di un rapporto per segnalare al Responsabile della
Polizia Municipale eventuali atti illeciti, violazioni di legge, atti vandalici e necessità
di manutenzione a beni comunali.

Articolo 5 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI
1. Eventuali danni fisici subiti dai volontari durante le operazioni e oggettivamente
non imputabili a imperizia o negligenza saranno risarciti dalla società assicuratrice
con la quale il Comune stipulerà uno specifico contratto.

Articolo 6 - SANZIONI DISCIPLINARI
1. Qualora gli ausiliari di vigilanza dovessero rendersi responsabili di violazione delle
norme di cui al Regolamento, ovvero delle altre disposizioni di Legge, potranno
essere espulsi su proposta del Responsabile della Polizia Municipale.

*******

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n.44 in data 29.11.2007

PUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 5 dicembre 2007 al 19 dicembre 2007

DIVENUTO esecutivo il 30 dicembre 2007

RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 7 gennaio 2008 al 21 gennaio 2008

