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OGGETTO:  Approvazione convenzione tra il Tribunale di Sondrio ed 
il Comune di Mese per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi 
dell’art. 54 del D.L.gs n° 274/2000 e art. 33 della L. n° 120/2010. 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Due del mese di Maggio alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

• a norma dell’art. 54 del D. L.gs n° 274 del 28.8.2000 il giudice di pace può applicare, su 
richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di 
attività non retribuita in favore della collettività da svolgere anche presso i Comuni;  

• tali prestazioni di pubblica utilità devono essere svolte, prioritariamente, nel campo della 
sicurezza e dell’educazione stradale;  

• all’uopo vanno stipulate apposite convenzioni con il Ministero della Giustizia o su delega di 
quest’ultimo con il Presidente del tribunale nei cui circondario sono presenti le 
Amministrazioni pubbliche o le organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; 

 
Considerato che in dipendenza anche di quanto disposto dalla Legge 120 del 29.7.2010, possono 
pervenire a questo Comune domande da parte di soggetti disposti, in alternativa alla pena,  allo 
svolgimento dei lavori di pubblica utilità; 
 
Vista la bozza di convenzione trasmessa dal Tribunale di Sondrio e ritenuto: 

• di assegnare al responsabile dell’Area tecnica comunale  il compito di coordinare e di 
impartire le dovute istruzioni ai condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità;  

• di acconsentire all’impiego massimo  di non più di n. 1 (uno) condannato. 
 
Ritenuto di poter approvare tale Convenzione; 
 
Visto il decreto ministeriale del 26.3.2001; 
 
Visto l’art. 186 comma 9bis del codice della strada; 
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i. 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso del responsabile del servizio interessato ai sensi 
dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare l’allegata "Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica 
utilità", costituita dalle premesse e da n. 8 (otto) articoli, che della presente costituisce 
parte integrante e sostanziale. 
 
2) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione approvata al 
precedente punto 1) da stipularsi tra il Comune di Mese ed il Ministero della 
Giustizia legalmente rappresentato dal Presidente del Tribunale di Sondrio. 
 
 
 



3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  



TRIBUNALE DI SONDRIO 
 

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLI CA UTILITA’ 
 

TRA 
 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

E 
 

COMUNE  DI  MESE 

 

Premesso che: 

 

a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 28/8/2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la 

pena del lavoro di 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 di assistenza sociale e di 

volontariato; 

 
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;   

 

l’art. 2, comma 1,  del decreto ministeriale 26/3/2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato D.Lgs., 

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 Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato D.M., presso i quali 

può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; 
 

il Ministro della Giustizia con atto emanato il 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in 

questione: 

 

il Comune di Mese (SO) rientra tra gli Enti  indicati nell’art. 54 del citato D.Lgs; 

 

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr. Gianfranco D’Aietti, 

Presidente del Tribunale di Sondrio, giusta la delega di cui in premessa ed il Comune di Mese,  nella persona 

del legale rappresentante pro-tempore, Dott. CODAZZI Luigi, si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Art. 1 

 

L’Ente consente che non più di n. 1 (uno) condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del 

D.Lgs. citato in premessa, presti presso di sè attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che 

presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 

del D.M. citato in premessa e dall’art. 186 C.d.s., ha ad oggetto le seguenti prestazioni: 

 

a) Prestazioni di lavoro attinenti la manutenzione e il decoro di beni  demaniali o facenti parte del patrimonio 

comunale, ivi compresa la gestione del verde pubblico. 

b) Lavori per finalità di protezione civile, tutela del patrimonio ambientale e culturale. 

c) Eventuali prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato 

 
Art. 2 



 

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di 

condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro 

di pubblica utilità. 

 
Art.  3 

 

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona 

incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati  e di impartire a costoro le relative 

istruzioni:  

Responsabile area Tecnica del Comune di Mese, Geom. CIPRIANI Aldo. 

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche 

del nominativo ora indicato. 

 
Art. 4 

 

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la 

predisposizione delle misure necessarie  a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che 

l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. 

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la 

dignità della persona. 

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e 

di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano 

già predisposti. 
 
 
 

Art. 5 
 

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi 

svolta. 

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente, l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali 

nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. 

 
Art. 6 

 

Il soggetto incaricato, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei 

condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovrà redigere, terminata l’esecuzione della pena, una 

relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. 

 
 
 

Art. 7 
 

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la 

risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente  del Tribunale da esso delegato, 

salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al 

funzionamento dell’Ente. 

 
Art. 8 



 

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione. La presente 

convenzione si intende automaticamente rinnovata alla scadenza,  per un uguale periodo di tempo, salvo disdetta 

almeno 60 giorni prima della scadenza da parte  di uno o  entrambi i contraenti. 

Alla presente viene allegato un documento siglato dal Presidente del Tribunale di Sondrio in data 03/02/2011 

denominato   “Appendice alla Convenzione”,  in cui sono  riportate alcune note esplicative e indicazioni 

interpretative circa le concrete modalità di applicazione della Convenzione.  

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale,  per essere inclusa nell’elenco 

degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M.  citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione 

Generale degli Affari Penali. 

 

Sondrio, il ……………………………….. 

 

 

                 Il Presidente del Tribunale 

                                        Dr. Gianfranco D’Aietti 

 

Il Sindaco del Comune di MESE 

          Dr. Codazzi Luigi 

 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 25 in data  2.5.2011 

 
 

 
 
 

OGGETTO :  Approvazione convenzione tra il Tribunale di Sondrio ed il Comune 
di Mese per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del 
D.L.gs n° 274/2000 e art. 33 della L. n° 120/2010. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  2.5.2011 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                  F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal      10/05/2011                 
 
Mese, lì    10/05/2011                                                                               
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  10/05/2011 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


