COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3
OGGETTO: APROVAZIONE CONVENZIONE CON MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER
SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’
L’anno DUEMILAQUATTORDICI
addì VENTIQUATTRO del mese di MARZO
alle ore 18,44
nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la
presenza dei Signori:
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ASSENTI

Assiste la Sig.ra PARA Dott.ssa Monica Segretario Comunale che provvede alla redazione
del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER SVOLGIMENTO
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che , a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può
applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro dì pubblica utilità, consistente nella
prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato,
le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni dì assistenza sociale e di
volontariato;
Visto che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma
dell'art. 54, comma 6, dei citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in
favore della collettività è 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 amministrazione. gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1,
del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
Richiamate le note del Tribunale di Cuneo, acquisite agli atti, in cui si chiedeva agli Enti
Locali la disponibilità a convenzionarsi per L.P.U., consistenti in attività non retribuita a
favore della collettività, da espletarsi da parte dei soggetti condannati per il reato di cui
all’art. 186 del Codice della strada;
Visto lo schema di convenzione costituito da numero otto articoli;
Richiamato l’art. 27 comma 2 della Costituzione, anorma del quale le pene devono
tendere alla rieducazione del condannato;
Ritenuto di manifestare la disponibilità del Comune di Frassino di consentire ai soggetti
interessati alle misure previste dall’art. 186 comma 2 del Codice della Strada a prestare la
propria attività a favore della collettività, prescrivendo che il numero contemporaneo di
persone non potrà essere superiore all’unità, in considerazione della struttura operativa
dell’Ente e ritenendo di adibire tali soggetti alle seguenti attività:
• Mansioni tecnico operative.
Ritenuto di approvare l’allegato schema di convenzione;
Acquisito il parere ex art. 49 del TUEL, espresso sotto il profilo della regolarità tecnica da
parte del Segretario Comunale;
Con votazione:
presenti: 10
Favorevoli: 10
Contrari: / -Astenuti: / --

DELIBERA
Di approvare, sulla base della premessa narrativa che ne costituisce parte integrante,
l’allegato schema di convenzione, composto da numero otto articoli, per lo svolgimento di
lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art 186 comma 9 bis del Codice della strada,
disponendo in tal senso che non vi sia impiegata contemporaneamente più di una persona

e che venga i soggetti interessati vengano adibiti ad mansioni tecnico operative;
Di dare atto che la presente convenzione avrà durata per gli anni 2014 - 2015 e 2016;
Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’allegata convenzione, apportando le
opportune modificazioni e integrazioni;
Di trasmettere, a seguire, copia della presente deliberazione all’ufficio di Esecuzione
Penale Esterna di Cuneo ed alla Segreteria del Tribunale di Cuneo per gli adempimenti
conseguenti.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.sa Monica PARA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 01/04/2014
al
16/04/2014
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.sa Monica PARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/03/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.sa Monica PARA

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 01/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa PARA MONICA

