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Città di Santa Maria Capua Vetere 

(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Regolamento del Servizio "Nonno Civico" - Approvazione 

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 17,25 nella sala delle 

adunanze comunali, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio 

Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta 

straordinaria, in 18 convocazione. AI momento del presente provvedimento, risultano 

presenti e assenti i sottonotati componenti: 

n. cognome e nome presente assente n. cognome e nome presente assente! 

Mirra Antonio (Sindaco) X X 
1 Angelino Katia X 13 Mastroianni Salvatore X 
2 Baldassarre Agostino X 14 Merola Michele X 
3 Capitelli Gennaro X 15 Milone Elisabetta X 
4 Cipullo Pasquale X 16 Pappadia Umberto X 
5 De Bernardo Teresa X 17 Petrella Francesco X 
6 i De lasio Edda X 18 Pigrini Domenico X 
7 De Lucia Fabio X 19 Rossi Giovanni X 
8 Di Monaco Gaetano X 20 Russo Carlo X 
9 Di Nardo Francesco Rosario X 21 Santillo Mariagabriella X 
10 Feola Danilo X 22 Sepolvere Anna X 

I11 Fumante Davide X 23 Simonelli Luigi X 
12 Leonardi Maria Uccella X 24 Viscardo Stefania X 

I 

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista. 

Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto, iscritto al punto n. 2 
dell'o.d.g. 



COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 

Provincia di Caserta 


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N° del 


Oggetto: Regolamento Servizio di "Nonno Civico" 

Il Dirigente della Polizia Municipale 

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 03.10.2008 è stato approvato il 

Regolamento del Servizio di Nonno Civico; 

Dato atto che la Prima Commissione Consiliare Permanente" Affari Generali e Istituzionali" con nota 

prot. 57 del 30.11.2016 ha trasmesso la proposta del nuovo Regolamento del Servizio" Nonno Civico"; 

Verificata che la proposta avanzata dalla 1/\ Commissione, tesa a rimodulare il servizio di che trattasi, è 

in linea con i principi ispiratori del servizio di ''Nonno Civico" e meglio disciplina le modalità di servizio; 

Considerato che il predetto servizio può contribuire a: 

- Accrescere la percezione di sicurezza e la vivibilità dell'ambiente urbano, per consentire ai bambini di 

tornare a giocare tranquillamente nei giardini, nei parchi pubblici o semplicemente nel cortile della 

propria scuola; 

- Affermare la cultura della legalità e del rispetto del bene pubblico; 

- Valorizzare il tempo, le competenze, le conoscenze degli anziani; 

- Costruire un punto di incontro tra domanda/offerta di volontariato civico; 

- Favorire scambi, relazioni tra generazioni (giovani - anziani); 

Rilevato che il Servizio di "Nonno Civico": 

- opera principalmente nelle scuole, nelle aree educative e ludiche frequentate dai bambini (parchi 


pubblici, scuole) e lungo i percorsi per raggiungerli; 
- nelle scuole svolge funzioni di vigilanza e sorveglianza controllando l'entrata e l'uscita dei bambini e li 

aiuta nell'attraversamento della strada; 
- modera i comportamenti degli automobilisti più indisciplinati e collabora con i genitori per evitare la 

sosta selvaggia e l'ingolfamento dello spazio di fronte all'ingresso. Controlla l'area attorno alla scuola, 
con possibilità di segnalare, in caso di necessità, eventuali problemi alla Polizia Municipale. 

- nelle aree gioco funge da "monitore" civico sul territorio; 

- segnala eventuali problemi e necessità di intervento; 

- svolge compiti di assistenza, tutela e vigilanza ambientale (prevenzione atti di vandalismo, salvaguardia 


ambientale, segnalazione danni), monitoraggio del decoro e dell'arredo urbano; 

PROPONE 

1) 	 DI APPROVARE il Regolamento comunale del Servizio di .. Nonno Civico" che allegato alla 

presente e di essa parte integrante e sostanziale; 

2) 	 DI STABILIRE che il Regolamento, così come approvato, sostituisce il precedente analogo 

Regolamento, adottato con Delibera di Consiglio Comunale 53 del 2008 e abroga ogni altra 

disposizione in contrasto con il dispositivo regolamentare approvato; 

3) 	 DI CONFERIRE efficacia al regolamento comunale del Servizio di " Nonno Civico" dalla data di 

pubblicazione all'Albo pretori o del Comune della deliberazione di Consiglio Comunale; 



Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

Oggetto: Regolamento Servizio del Il Nonno Civico" - Approvazione 



TI Presidente pone in discussione il seguente argomento all'O.d.G. "Regolamento del Srvizio di Nonno 
Civico", di cui alla proposta del Dirigente della Polizia Municipale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta del nuovo Regolamento del Servizio di" Nonno Civico", così come trasmesso con 

nota prot. n.45 /Prima Commissione del 18.11.2016; 

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 D. L.vo del Dirigente della Polizia Municipale; 

Alle ore 18,30 si allontana il consigliere Santillo, i presenti sono 22; 

Sentita la relazione de] Presidente della l f\ Commissione Consiliare, consigliere Di Monaco Gaetano che 

illustra brevemente il Regolamento; 

Uditi gli interventi dei consiglieri Milone e De Bernardo che si riportano nel verbale di seduta; 

Al momento della votazione non èpresente il consigliere Russo Carlo, i votanti sono 21; 

Con votazione per appello nominale che da i seguente esito: presenti 21, assenti 4 ( Cipullo, De Lucia 

Russo e Santillo, votanti e favorevoli 21 


DELIBERA 
l) DI APPROVARE il Regolamento comunale del Servizio di "Nonno Civico" che allegato alla presente 

e di essa parte integrante e sostanziale, composto di 8 articoli; 
2) DI STABILIRE che il Regolamento, così come approvato, sostituisce il precedente analogo 

Regolamento, adottato con Delibera di Consiglio Comunale 53 del 2008 e abroga ogni altra 
disposizione in contrasto con il dispositivo regolamentare approvato; 

3) DI CONFERIRE efficacia al regolamento comunale del Servizio di " Nonno Civico" dalla data di 
pubblicazione all' Albo pretorio del Comune della deliberazione di Consiglio Comunale; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con votazione per alzata di mano all'unanimità dei presenti 

DELffiERA 
DI CONFERIRE al presente atto immediata eseguibilità. 



Città di Santa Maria Capua Vetere 

Provincia di Caserta 

Prima Commissione Consiliare Permanente 
"Affari Generali e Istituzionali" 

Prot. nO 5,. Ila Conun. S. Maria C.V. ,30 novembre 2016 

Oggetto: Servizio" Nonno Civico" Adozione nuovo Regolamento Integrazione. 

Al Dirigente del Comando Polizia Municipale 
Dr. Salvatore Schiavone 

Sede 

Si trasmette l'allegata proposta del nuovo Regolamento del Servizio "Nonno Civico" , così come 
modificato e condiviso dalla S.V. con questa Commissione, giusto verbale n. 34 del 30 novembre 
2016. 

Distinti saluti 

Il Presidente della 1 a Commissione 
dr. Gaetano Di Monaco 

\ ) U·., ~A
L~' 0vv~ 
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COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 


REGOLAMENTO DEL SERVIZIO "NONNO CIVICO" 

PREMESSA 

Attraverso l'attuazione del Progetto "Nonno Civico" l'Amministrazione Comunale di Santa Maria 
Capua Vetere intende promuovere e consolidare un sistema di prevenzione urbana basato su rete di 
interventi di diverso livello, sostenendo le politiche strategiche di riscoperta, valorizzazione e 
integrazione delle persone anziane, sempre più considerate preziose per la comunità. 
Tale progetto garantisce alle persone coinvolte una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale 
della comunità in cui vivono, valorizzandone il tempo, le competenze, le conoscenze e le 
esperienze. 
Inoltre garantisce alla comunità la possibilità di avere un servizio che permette di accrescere la 
sicurezza e la vivibilità dell'ambiente urbano e di infondere la cultura della legalità e del rispetto del 
bene pubblico. 
Particolare rilevanza nell'ambito di tale progetto, è costituito dall'attivazione del servizio di 
sorveglianza e di assistenza ai cittadini in prossimità degli Istituti Scolastici. 

Art. 1 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO 

l. 	 Il presente regolamento istituisce la figura del volontario denominato "Nonno Civico" e 
stabilisce le modalità di svolgimento del relativo servizio. 

2. 	 Il Comune di Santa Maria Capua Vetere. attraverso la realizzazione del servizio "Nonno 
Civico", intende raggiungere le seguenti finalità di rilevanza sociale: 
a) la presenza all'esterno dei plessi scolastici di una figura di riferimento al fine di 

prevenire, nei limiti di ruolo e di competenze proprie, il formarsi di fenomeni anomali 
che possano mettere a rischio la sicurezza degli alunni all'entrata e all'uscita della 
scuola; 

b) 	 un' attività di sensibilizzazione, prevenzione e controllo delle aree verdi, dei giardini, 
delle piazze, dei luoghi di aggregazione giovanile e dei siti di interesse artistico, storico e 
culturale; 

c) 	 incentivazione rivolta a uomini e donne coinvolte nel progetto, alla partecipazione attiva 
alla vita sociale e culturale della comunità attraverso il recupero delle esperienze di vita; 

d) 	 maggiore presenza nei luoghi più soggetti a rischio, di persone consapevoli e titolate al 
fine di segnalare situazioni anomale, in modo tale da consentire una più celere ed 
ottimale risoluzione di eventuali disservizi e problematiche. 
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Art. 2 -- REQUISITI 

l. 	 Sono idonei allo svolgimento del servizio i cittadini, di ambo i sessi, che si dichiarano 
disponibili e che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
a) avere un'età compresa tra i 55 e 75 anni. Al compimento del 75° anno il volontario potrà 

terminare il servizio per l'anno in corso, ma non sarà più proponibile per l'anno 
successivo; 

b) essere pensionati; 
c) essere residenti nel comune di Santa Maria Capua Vetere; 
d) essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti descritti dal 

presente regolamento) dimostrata mediante certificato medico di emissione non anteriore 
ai tre mesi; 

e) godere dei diritti civili e politici; 
f) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi 

commessi mediante violenza contro persone o contro il patrimonio. 
2. 	 Sono considerati titoli preferenziali: 

a) l'aver prestato la propria attività lavorativa presso Corpi di Polizia e/o Forze Armate; 
b) l'aver svolto in passato, per professione o volontariamente, servizi analoghi; 
c) far parte di associazioni di volontariato senza fini di lucro. 

Art. 3 -- CONFERIMENTO DELL'INCARICO 

l. 	 L'Amministrazione Comunale pubblica annualmente, prima dell'inizio dell'anno 
scolastico, un bando rivolto ai cittadini in possesso dei requisiti indicati nel precedente art.2. 

2. 	 Il responsabile del Settore Polizia Municipale: 
a) valuta le domande degli aspiranti, da compilarsi su apposito modello, per conoscere 

attitudini ed esigenze, invitandoli a colloquio individuale; 
b) prima dell'inizio del servizio, organizza per i volontari prescelti un corso di 

formazione da svolgere nelle aree scolastiche interessate, nei parchi, giardini ed in 
genere nelle aree di aggregazione giovanile; 

c) 	 assegna a ciascun volontario la zona di presidio e controllo o la scuola ove espleterà 
il servizio, privilegiando in ogni caso l'area più vicina alla residenza del volontario; 
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d) 	 fornisce ad ogni volontario gli elementi di riconoscibìlità e le attrezzature che 
dovranno garantire visibilità e sicurezza, nonché una tessera di riconoscimento 
attestante la qualifica di incaricato di pubblico servizio. 

3. 	 A copertura dei rischi connessi all'espletamento del servizio sarà stipulata idonea polizza 
assicurativa a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, contro eventuali infortuni in 
cui i volontari potrebbero incorrere e contro eventuali danni che potrebbero arrecare a terzi. 

Art. 4 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

1. 	 L'ufficio responsabile del procedimento riferito alla procedura disciplinata dal presente 
regolamento è il Comando di Polizia Municipale. 

2. 	 Il servizio si articola su prestazioni giornaliere , preventivamente concordate con il 
volontario, che andranno a coprire prioritariamente gli orari di entrata e uscita dalle scuole, 
secondo le direttive specifiche impartite dal Comando di Polizia Municipale. 

3. 	 I volontari incaricati, in caso di impedimento per malattia o per qualsiasi altra causa, devono 
darne tempestiva informazione al Comando di Polizia Municipale che si attiverà, ove 
possibile, per la sostituzione. 

4. 	 Alla Polizia Municipale spetta il controllo delle attività svolte, adottando gli opportuni 
provvedimenti per migliorare l'attività oggetto del presente regolamento; i volontari sono 
tenuti a rispettare le disposizioni loro impartite dal Comando o dagli appartenenti al corpo di 
Polizia Municipale presenti sul posto di servizio. 

5. 	 In casi eccezionali e su espressa autorizzazione del Comando di Polizia Municipale, 
potranno essere previsti servizi particolari e limitati nel tempo, quali servizi di presidio 
presso strutture a carattere culturale in occasione di manifestazioni organizzate ° 
patrocinate. 

Art. 5 - COMPITI E COMPORTAMENTO 

1. 	 Il rapporto tra i volontari, cittadini, alunni e ragazzi in genere dovrà essere improntato 
all'educazione, al rispetto ed alla tolleranza. L'affidabilità, la serietà e la puntualità sono 
requisiti necessari per chi presta servizio. 

2. 	 In particolare i volontari, secondo le direttive del Comando di Polizia Municipale, dovranno: 
a) 	 indossare, durante il servizio, gli elementi in dotazione per sicurezza e 

riconoscimento; 
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b) stazionare in corrispondenza o nelle immediate adiacenze della scuola durante gli 
orari di entrata ed uscita; 

c) stazionare nei pressi delle aree verdi e dei giardini pubblici, negli orari che verranno 

comunicati dal Comando di Polizia Municipale; 
d) accompagnare o agevolare, utilizzando la paletta di ausiliare della sosta, 

l'attraversamento pedonale dei ragazzi e degli eventuali accompagnatori in ingresso 
o in uscita dalle scuole e/o dai giardini pubblici dopo aver accertato che i veicoli si 
siano arrestati; 

e) segnalare eventuali anomalie, violazioni a norme di comportamento o altro, 
verificatesi durante il servizio senza procedere a contatti con eventuali trasgressori; 

f) svolgere attività di prevenzione del verde pubblico, segnalando eventuali danni al 

patrimonio arboreo comunale; 
g) svolgere attività di vigilanza nei pressi di monumenti e di altri siti di interesse 

storico, artistico e culturale al fine di prevenire atti di vandalismo; 

h) collaborare con la Protezione Civile Comunale. 


3. Laddove, davanti alla scuola o in altri luoghi pubblici, vi sia un agente di Polizia Municipale 

in servizio, il volontario dovrà collaborare senza interferire o sostituirsi allo stesso. 

Art. 6 - DURATA DELL'INCARICO 

1. 	 Gli incarichi assegnati ai volontari s'intendono rinnovati annualmente, previo certificato 

medico di cui all'art. 2 letto d del presente Regolamento e decadono per i seguenti motivi: 
a) revoca dell 'incarico da parte del dirigente della Polizia Municipale per inosservanza di 

quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento; 

b) dimissioni da parte del volontario; 

c) raggiungimento del limite d'età di cui all'art.2; 


d) rifiuto o assenza ingiustificata per tre volte relativamente alle mansioni assegnate. 


Art. 7 - RISORSE 

l. 	 L'attività di Nonno Civico viene svolta in modo volontario e gratuito. 
2. 	 L'Amministrazione Comunale può prevedere nel bilancio annuale un fondo destinato 

all'attività del progetto, demandando alla Giunta i provvedimenti di attuazione. 
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Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. 	 Il presente regolamento entra in vigore dopo l'espletamento delle ordinarie procedure di 
pubblicazione della deliberazione di approvazione. 

2. 	 Con effetto dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato quello 
precedentemente adottato con deliberazione consiliare n. 53 del 3 ottobre 2008. 

3. 	 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le 
disposizioni in materia adottate dal dirigente del Comando di Polizia Municipale. 



Città di Santa Maria Capua Vetere 

Provincia di Caserta 

Prima Commissione Consiliare Permanente 
"Affari Generali e Istituzionali" 

La Prima Commissione Consiliare Permanente, esaminata l'allegata bozza di 
Regolamento Comunale avente ad oggetto: 

" SERVIZIO NONNO CIVICO" 

Alla presenza dei Consiglieri Comunali : 

!CONSIGLIERE COMUNALE PRESENTE ASSENTE 
Di Monaco Gaetano 

. Presidente 
X 

Viscardo Stefania 
vice Presidente 

X 
Di Nardo Francesco Rosario 
Componente 

X 
Mastroianni Salvatore 
Componente 

X 
Milone Elisabetta 
Componente 

X 
I 

ESPRIME 


Parere favorevole, nel verbale nO 34 del 30.11.2016, 

alla bozza di Regolamento Comunale" SERVIZIO NONNO CIVICO \\ 


Di Monaco Gaetano 

Viscardo Stefania 

Di Nardo Francesco Rosario 

Mastroianni Salvatore 

Milone Elisabetta 

Santa Maria Capua Vetere, 30 novembre 2016 



Il Presidente del 

Consiglio Comunale 


Danilo Feola 

F.to 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ___________ 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 

124, I comma, Decreto Legislativo 18/0812000 n.ro 267 è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giornol' Ù {' ! , 'ì ':'.....ç, . à pubbli 1 i . __~..-..~_Q,--,....! ....t l ...._'_,' 'oLt_ e vi nmarr cata per 5 g orni consecutivi. 

!J, ti D;'~ r;~6S. Maria Capua Vetere __...::!"::..-;;.~~...:..I_I..'--'-'""";'''''''''_ 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to __~_________ 
F.to DE &iARCO ANNA""'''"'. 

Certificati di esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del decreto legislativo del 18/8/2000 

n.ro 267 il giorno _____~___ 

Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 ). 


Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134 , comma 3 ). 


S. Maria Capua Vetere, _________ Il Segretario Generale 

Copia conforme all'originale 

S. Maria Capua Vetere __?~2-,R_D:::...·...,)[;L.', .....!.;.t..u.u.1S=---_ 




