
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO che : 

 

- a norma dell’art. 54 del D.Lgs.28.08.2000, 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 a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province ed i 
Comuni; 

 

- ai sensi del comma 9 bis dell’art. 186 del 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 lavro 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 26.03.201, emanato a norma dell’art. 54, comma 6 del 
D.Lgs. 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita a favore della collettività sia svolta sulla 
base di convenzioni da stipulare con i Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il 
Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, e gli Enti presso i 
quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; 

 

- il Ministro della Giustizia con atto del 16.07.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula 
delle convenzioni in questione; 

 

- il Comune di Villa di Tirano rientra tra gli Enti indicati nell’art. 54 del D.Lgs. 274/2000; 
 

ATTESO  che tra le attività non retribuite a favore della collettività, ai sensi del D.M. 26.03.2001 e 
dell’art. 186 del C.d.S., rientrano le prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del 
patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzioni incendi, di 
salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, di tutela della flora e della fauna, di manutenzione e 
decoro dei beni del patrimonio pubblico ivi compresi giardini e parchi, prevenzione del randagismo degli 
animali, custodia dei musei, gallerie pinacoteche; prestazioni di lavoro pertinenti la specifica 
professionalità del condannato; prestazioni nel campo della sicurezza ed educazione stradale (prioritarie 
per le ipotesi di cui al citato art. 186 C.d.S.). 

 

CONSIDERATO che, con l’approvazione della convenzione, questo ente consente che non più di 3 
condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino contemporaneamente presso di sé l’attività non 
retribuita; 

 

RITENUTO opportuno che le richieste pervenute formino oggetto di valutazione da parte 
dell’Amministrazione, che deciderà a suo insindacabile giudizio la disponibilità o meno  ad accoglierle, 
tento conto dell’organizzazione generale dell’Ente e delle necessità rilevate per le finalità innanzi 
descritte; 

 

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del alvoro di 
pubblica utilità con il Ministero della Giustizia, nella persona  del Presidente del Tribunale di Sondrio, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

 VISTO l’art. 33 della Legge 29 luglio 2010 n. 120; 



 

 ATTESA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n.  267/2000; 

 

ACQUISITI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267 del 18.08.2000; 
 
CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge 
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1. di APPROVARE, per  le ragioni espresse in premessa, lo schema di convenzione con il Ministero 

della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Sondrio per lo svolgimento del lavoro 
di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 274/2000, del D.M. 26.03.2001 e dell’art. 186 del 
vigente C.d.S., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con ciò autorizzando il 
Sindaco ala sottoscrizione; 

 
2. di INDIVIDUARE nella persona del Responsabile dell’area di Polizia Locale il referente per il 

coordinamento della prestazione lavorativa del condannato, per impartire le relative istruzioni, 
nonché per  redigere, terminata l’esecuzione della pena, la relazione conclusiva che documenti 
l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto; 

 
3. di DARE ATTO che le attività svolte sono a titolo gratuito, e non è consentito corrispondere ai 

condannati nessuna retribuzione; 
 

4. di PROVVEDERE all’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali 
nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi; 

 
5. di TRASMETTERE la presente deliberazione, nonchè la convenzione sottoscritta alla Cancelleria 

del Tribunale di Sondrio per gli adempimenti previsti dal D.M. 26.03.2001; 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

����������������

 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 

267 del 18.08.2000. 
 


