COPIA
COMUNE DI GRAGNANO
Città Metropolitana di Napoli
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 15-09-2016
OGGETTO: Regolamento avente ad oggetto: "Istituzione del servizio

dei nonni vigili.
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno QUINDICI del mese di SETTEMBRE nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.
Sono presenti ed assenti i Signori:
CONSIGLIERI

Pr. Ass

CONSIGLIERI

Pr.

CIMMINO Paolo – Sindaco

X

PEPE Giulio

X

D'AURIA Aniello

X

DI MAIO Filomena

X

SCALA Francesco

X

MASCOLO Patrizio

FONTANELLA Anna

X

DE ANGELIS Antonio

X

CASO Chiara

X

SORRENTINO Giovanni

X

D'ARCO Antonio

X

SOMMA Silvana

X

SANTARPIA Martino

X

CASTRIGNANO Salvatore

ABAGNALE Rosina

X

DELLE DONNE Anna

DI NOLA Mario

X

Presenti n. 15

Ass.

X

X
X

Assenti n. 02

Presiede l’adunanza il dott. Aniello D'Auria, nella qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Ortensia Castaldo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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Si dà atto che partecipano alla seduta di Consiglio Comunale gli Assessori: D'Apuzzo
Mario - Guadagno Ciro - Somma Annamaria - Elefante Sara - Vitale Alberto.
Si passa alla trattazione del punto 2 all'o.d.g.: Delibera del Commissario Straordinario n. 69 del 12.04.2016, ad oggetto: "Art. 3, comma 3, Regolamento di attuazione
per il Governo del Territorio n. 5 del 4/8/11 Adozione Piano Urbanistico Comunale
(PUC) con il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Determinazione osservazioni al PUC e VAS"
Prende la parola l'Assessore Alberto Vitale il quale riferisce che nel riesaminare
attentamente gli elaborati trasmessi dai progettisti del PUC e precisamente l'art. 44, lettera f) delle NTA, si è riscontrato un refuso nella sua formulazione, per cui chiede
all'assemblea di autorizzare l'inversione della trattazione dell'argomento posto al 2°
punto all'o.d.g., all'ultimo punto, al fine di consentire al Tecnico Comunale un più attento esame della predetta norma e la rielaborazione del nuovo testo della stessa.
Il Presidente pone ai voti dell'Assemblea la proposta dell'Ass. Vitale.
Alzano la mano in segno di assenso i n 15 Consiglieri presenti e votanti.
Si approva all'unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'esito della votazione
DELIBERA
Di invertire l'o.d.g. della odierna seduta del Consiglio Comunale che diventa il
seguente:

2) Approvazione Regolamento Comunale del servizio dei Nonni Vigili;
3) Approvazione Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili;
4) Modifica al Regolamento Comunale per la costituzione dell'Albo delle Associazioni.
Approvato con delibera del C.C. n. 94 del 24.11.2015.
5) Delibera del Commissario Straordinario n. 69 del 12.04.2016, ad oggetto "Art. 3, comma
3, Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4/8/11 Adozione Piano
Urbanistico Comunale (PUC) con il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) - Determinazione osservazioni al PUC e VAS";
Il Presidente passa all'esame del punto 2) dell'o.d.g., così come modificato, avente
ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale del servizio dei Nonni Vigili" e concede la parola all'Ass. Mario D'Apuzzo, il quale rappresenta che il motivo principale di predisporre il Regolamento in approvazione scaturisce principalmente dall'esigenza di far affiancare il Corpo dei Vigili Urbani da un "Nonno Vigile" presso il presidio delle scuole in modo
da allentare il carico di lavoro dello stesso. Rappresenta, altresì, che con tale istituzione si
intende dare una maggiore integrazione sociale ai Cittadini della terza età. Elogia la Commissione Consiliare per l'egregia attività assicurata per la definizione di tale Regolamento.
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Prende la parola il Cons. D'Arco il quale chiede la conferma di una modifica richiesta in seno alla Commissione Consiliare a tale Regolamento e cioè quella di prevedere l'utilizzo di due unità di "Nonno Vigile" presso ogni plesso scolastico.
Il Presidente chiarisce che, durante i lavori, la Commissione ha confermato, in rapporto ai vincoli finanziari del bilancio comunale, la previsione presumibile di n. 10 unità.
Alle ore 11,50 entra in aula il Cons. Castrignano Salvatore. Presenti n. 16.
Il Presidente, dopo tale chiarimento, non essendoci altre richieste di intervento, mette ai voti l'argomento.
Tutti gli interventi succedutisi nella trattazione dell’argomento in oggetto, redatti
con la tecnica della stenotipia computerizzata, sono riportati in allegato e formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi di cui innanzi;
Vista la proposta di deliberazione a firma dell’Assessore delegato;
Visto lo schema di “Regolamento Comunale del servizio dei Nonni Vigili"
Visto il parere favorevole della 2^ Commissione Consiliare;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione e, per l’effetto:
2) Di istituire il Servizio dei Nonni Vigili a mezzo degli anziani pensionati, in possesso dei
requisiti richiesti, che faranno pervenire apposita domanda con le modalità previste dal Regolamento e dal Bando di Reclutamento.
3) Di approvare il “Regolamento Comunale del servizio dei Nonni Vigili", composto da n. 9
(nove) articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti, stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI GRAGNANO
Città Metropolitana di Napoli
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

AL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento avente ad oggetto "Istituzione del servizio dei nonni vigili".

Premesso che l'Ente ha come scopo la costruzione di un sistema di sicurezza intorno
agli alunni per eliminare i pericoli durante l’entrata e l’uscita dalle scuole e nel
contempo garantire ai cittadini pensionati una partecipazione attiva alla vita sociale e
culturale della comunità in cui essi vivono;
Visto che l'art. 8 della Legge Regionale 21/89 prevede che tra i servizi per l'integrazione
sociale dell'anziano è prevista anche la sorveglianza presso le scuole, la sorveglianza e
la piccola manutenzione dei giardini e degli spazi anche annessi a scuole e ad edifici
pubblici;
Considerato che:
- il Corpo di Polizia Municipale è da sempre impegnato nel servizio di vigilanza presso i plessi scolastici per favorire l'entrata e l'uscita degli alunni delle scuole primarie;
- tale impiego riduce l'operatività del Corpo che per oltre due ore al giorno è
impegnato con tutto l'organico;
- l'istituzione dei nonni vigili andrebbe a favorire la sicurezza dei bambini, la
partecipazione attiva alla avita sociale e culturale della comunità dei cittadini
pensionati e nel contempo una più efficace presenza di personale di P.M. sul
territorio;
- il predetto art. 8 della Legge Regionale 21/89 prevede che l'Ente Locale può
avvalersi degli anziani che si trovino in stato psico-fisico tale da essere ancora utili a se stessi ed alla società e che ha l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa con una compagnia di primaria importanza nazionale, come previsto anche dall'articolo 4 del regolamento;
- Vista la relazione istruttoria del Caposettore e l'articolo 2 del regolamento da
cui si evince che gli anziani che posso far parte del servizio devono possedere i seguenti requisiti: avere cessato I'attività lavorativa e quindi aver assunto
lo status di pensionato o comunque non avere in essere alcun rapporto di lavoro autonomo o dipendente; avere compiuto, nell'ultimo giorno utile per la
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presentazione della domanda, il 55° anno di età e non avere superato il 72°
anno di età; avere cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione
Europea oppure cittadinanza di Stato non appartenenti all'Unione Europea,
munito di permesso o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e
s.m.i., e con residenza nel Comune di Gragnano; non aver riportato, negli ultimi cinque anni condanna penale, passata in giudicato, per delitto non colposo; nonché assenza di carichi penali pendenti per delitto non colposo contro la persona o il patrimonio; essere in possesso di idoneità psico/fisica specifica alla specifica mansione;
- il servizio di vigilanza scolastica ha la durata di otto mesi (ottobre- maggio),
mentre nell'arco temporale giugno-settembre i nonni vigili potranno essere
impiegati anche in altri servizi, previsti dall' articolo 9 del regolamento;
- il conferimento dell'incarico di nonno vigile avrà durata annuale (periodo ottobre-settembre) e il contributo è pari a euro 3,00 per ora di servizio espletato con un massimo di euro 130,00 mensili;
- l'incarico non potrà assumere carattere di lavoro subordinato con il Comune
di Gragnano né a tempo determinato che indeterminato, bensì prestazione di
un'attività a carattere meramente occasionale restando comunque salva ed
impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Comunale di interrompere
unilateralmente il servizio, oggetto del presente regolamento, in ogni momento, per accertata inidoneità alla prestazione di servizio.
Ritenuto opportuno approvare il regolamento avente ad oggetto "Istituzione del servizio dei nonni vigili" e di istituire il servizio di nonni vigili a tutela degli alunni e per il
reinserimento sociale degli anziani;
Visto il T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii.;
Preso atto del verbale della 2^ Commisione Consiliare Permanente del 6 settembre
2016;
PROPONE DI
approvare il regolamento per la disciplina del servizio di nonni vigili composto da 9 articoli;
di istituire il servizio di nonni vigili a mezzo degli anziani pensionati in possesso dei requisiti richiesti che faranno pervenire apposita domanda con le modalità prevista dal
predetto regolamento e dal bando di reclutamento;
di incaricare il Comandante del Corpo di Polizia Municipale ad adottare ogni atto conseguente e procedere alla selezione degli aspiranti nonni vigili, sulla base del regolamento, in questa sede approvato, e del bando di reclutamento che lo stesso porrà in essere dando atto che la selezione non costituisce concorso ex DPR 487/94;
di riconoscere ai nonni vigili impiegati un compenso, per il servizio prestato, pari ad euro 3,00 all'ora e per un massimo di 130,00 euro al mese;
di demandare al Settore AA.GG. la stipula di idonea polizza assicurativa a garanzia di
eventuali infortuni e di eventuali danni arrecati a persone e cose derivanti dalla loro attività;
di demandare al Settore Finanziario l'individuazione del capitolo di spesa e del relativo
importo;
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di demandare il Corpo di Polizia Municipale a provvedere alla dotazione degli strumenti necessari, al fine di garantire la loro sicurezza e rendere agevole ed immediata la loro
visibilità/riconoscibilità;
di dichiarare il Regolamento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
d. lgs. n. 267/00;
di pubblicare copia del regolamento e allegati sul sito internet del Comune di Gragnano:
http:\\www.comune.gragnano.na.it;
L'Assessore alla Polizia Municipale
Avv. Mario D'Apuzzo
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COMUNE DI GRAGNANO
Città Metropolitana di Napoli
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

All'Assessore alla Polizia Municipale
RELAZIONE ISTRUTTORIA
OGGETTO: Regolamento avente ad oggetto "Istituzione del servizio dei nonni vigili".
Premesso che l'Ente ha come scopo la costruzione di un sistema di sicurezza intorno
agli alunni per eliminare i pericoli durante l’entrata e l’uscita dalle scuole e nel contempo garantire ai cittadini pensionati una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità in cui essi vivono;
Considerato che:
- il Corpo di Polizia Municipale è da sempre impegnato nel servizio di vigilanza presso i plessi scolastici per favorire l'entrata e l'uscita degli alunni delle scuole primarie;
- tale impiego riduce l'operatività del Corpo che per oltre due ore al giorno è
impegnato con tutto l'organico;
- l'istituzione del servizio dei nonni vigili andrebbe a favorire la sicurezza dei
bambini, la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità
dei cittadini pensionati e nel contempo una più efficace presenza di personale
di P.M. sul territorio;
- i pensionati per poter far parte dei nonni vigili devono essere in possesso dei
seguenti requisiti: avere cessato I'attività lavorativa e quindi aver assunto lo
status di pensionato o comunque non avere in essere alcun rapporto di lavoro
autonomo o dipendente; avere compiuto, nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, il 55° anno di età e non avere superato il 72° anno
di età; avere cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea
oppure cittadinanza di Stato non appartenenti all'Unione Europea, munito di
permesso o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i., e con residenza nel Comune di Gragnano; non aver riportato, negli ultimi cinque anni condanna penale, passata in giudicato, per delitto non colposo; nonché assenza di carichi penali pendenti per delitto non colposo contro la persona o il
patrimonio; essere in possesso di idoneità psico/fisica specifica alla specifica
mansione;
- il servizio di vigilanza scolastica ha la durata di otto mesi (ottobre- maggio),
mentre per gli altri mesi dell'anno i nonni vigili possono essere chiamati a
prestare servizio anche per altri eventi come stabilito dall'art. 9 del regolamento;
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Ritenuto opportuno istituire il servizio di nonni vigili a tutela degli alunni e per
il reinserimento sociale degli anziani e di approvare il regolamento avente ad
oggetto "Istituzione del servizio dei nonni vigili";
Visto il T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii.;
Per quanto sopra esposto si rimette alla S.V. per le conseguenti determinazioni.
IL COMANDANTE
Ten. Coll. dott. Luigi De Simone

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

COMUNE DI GRAGNANO
Città Metropolitana di Napoli
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: Regolamento avente ad oggetto "Istituzione del servizio dei nonni vigili"..

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Gragnano, lì ___________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
( Dott. Luigi De Simone)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole, fatto salvo che al momento in bilancio non è prevista nessuna copertura finanziaria.
La predisposizione di un apposito capitolo sarà disposta una volta reperiti i fondi con relativa
variazione di bilancio. L'impegno di spesa potrà essere assunto solo al reperimento della relativa
somma. Occorre inoltre apposita certificazione della spesa del personale a tempo determinato
2009/2016, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Intervento di bilancio
Codice
Competenza
Capitolo di PEG:





Oggetto:
Numero:
Impegno n. _______________
Ammontare del presente impegno: euro_________________
Causale economica (a cura della Ragioneria)_______________

Gragnano, lì 13/9/2016

Visto: la Ragioneria
Firma:______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott. Antonio Verdoliva
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SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: DELIBERA DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO NUMERO 69 DEL 12/04/2916, A OGGETTO
ART. 3, COMMA 3, REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO NUMERO 5 DEL 4/08/2011, ADOZIONE, PIANO URBANISTICO
COMUNALE, PUC, CON IL RAPPORTO AMBIENTALE, PER LA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA, VAS. DETERMINAZIONE, OSSERVAZIONI DEL
PUC E VAS.

PRESIDENTE D'AURIA ANIELLO
Passo la parola all'Assessore Alberto Vitale.
ASSESSORE VITALE ALBERTO
Buongiorno a tutti.
Presidente, questa Delibera è il frutto di una interlocuzione avuta con il Dirigente del servizio pianificazione e governo del territorio della Città Metropolitana che ha chiesto espressamente che in accompagnamento a quello
che sarà tutto carteggio del Piano Urbanistico ci sia anche una Delibera
consiliare, consiliare perché per Statuto Gragnano rimette la competenza,
appunto, all'organo consiliare in materia urbanistica, che prenda atto
dell'accoglimento delle osservazioni operate dal Commissario Straordinario, e nei limiti in cui ovviamente questo accoglimento si è verificato, e che
quindi sia di accompagnamento alla trasmissione degli elaborati e delle
norme tecniche di attuazione.
Devo chiedere soltanto una posticipazione di questo punto all'ordine del
giorno, perché l'Ingegnere Inserra ha verificato che c'è un refuso sull'Art.
44, e lui, quindi, porterà la precisazione che è da intendersi emendativa e
che leggeremo appena arriverà l'Ingegnere Inserra.
Quindi chiederei al Consiglio Comunale di invertire come punto all'ordine
del giorno questa Delibera.
PRESIDENTE D'AURIA ANIELLO
A questo punto va a votazione la dichiarazione fatta dall'Assessore Alberto
Vitale.
Favorevoli?! All'unanimità.
Quindi lo discutiamo successivamente.
Passiamo al punto 3.
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TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NONNO VIGILE.

PRESIDENTE D'AURIA ANIELLO
Passo la parola a Mario D'Apuzzo.
ASSESSORE D'APUZZO MARIO
Allora, in ossequio all'Art. 8 della Legge Regionale 21 dell'89, abbiamo
predisposto un regolamento per la istituzione di quello che simpaticamente
viene definito il Nonno Vigile.
Tale scelta, ho verificato anche, largamente condivisa dall'Opposizione nelle commissioni, ha la necessità da parte nostra, da lato di soddisfare alcune
esigenze di carattere tecnico che abbiamo per il sotto organico dei Vigili
Urbani, perché, appunto, gli anziani, i pensionati che rispondono dei requisiti previsti dal regolamento e che entreranno nell'organico del Nonno Vigili saranno praticamente utilizzati per presidiare le scuole e quindi allentare
il carico dei Vigili che portiamo davanti ai plessi scolastici e utilizzarli per
un più efficiente controllo, controllo del territorio.
È una iniziativa che ha anche un suo scopo e obiettivo anche sociale, cioè
quello di mantenere integrati nell'ambito della nostra cittadina e comunità
gli anziani che praticamente si trovano delegati a un ruolo marginale, anche
se sappiamo oggi, con la crisi economica che c'è, i nonni hanno una funzione indispensabile e sostanziale soprattutto per tutte le famiglie della comunità.
Dicevo: brevissimo intervento perché poi un problema che verrà discusso
in questo Consiglio Comunale da voi Consiglieri che avete egregiamente
condotto la realizzazione del regolamento nell'ambito della commissione.
Grazie.
PRESIDENTE D'AURIA ANIELLO
Ci sono altri interventi? Quindi procediamo al voto.
Ah, sì, il Consigliere Antonio D'Arco.
CONSIGLIERE D'ARCO ANTONIO
Volevo soltanto chiedere alcune, per mia negligenza probabilmente, non ho
letto, non ho avuto il tempo di ritirare il regolamento con le modifiche
chieste dalla commissione stessa.
Quindi se ce lo possono leggere o mi fanno avere una copia in modo che
vediamo se tutte le richieste fatte dalla commissione sono state inserite?! Se
non inserite il motivo per cui non era possibile accettarle.
Grazie.
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PRESIDENTE D'AURIA ANIELLO
Quindi, Consigliere D'Arco, che cosa chiede una lettura di ogni singolo articolo del regolamento? O Soltanto...
CONSIGLIERE D'ARCO ANTONIO
Presidente, se vuoi, per abbreviarlo, c'è una proposta, c'è una richiesta, si
chiedeva, il sottoscritto chiedeva che in ogni plesso scolastico ci sia la presenza di due Nonni Vigili, se viene allentata poi la presenza dei Vigili Urbani destinati a altro.
Se negli stessi plessi esiste anche la presenza dei Vigili Urbani?!
PRESIDENTE D'AURIA ANIELLO
Vuole intervenire il Consigliere Giulio Pepe.
ASSESSORE D'APUZZO MARIO
...Del regolamento era stata indicata la parola "esclusivamente nell'ambito
del periodo scolastico", ho visto che poi non era questo il riferimento.
CONSIGLIERE D'ARCO ANTONIO
No, non era questo.
ASSESSORE D'APUZZO MARIO
Probabilmente questo potrebbe essere oggetto di integrazione.
CONSIGLIERE D'ARCO ANTONIO
No, non era questo, Vice Sindaco.
ASSESSORE D'APUZZO MARIO
Sì.
Io dico che per quanto riguarda l'obbligo dei Vigili Urbani di presidiare le
scuole, non c'è nessun obbligo di legge che prevede che i Vigili debbano
stare là.
È chiaro che lo spirito del regolamento è fatto, ha lo scopo di fare presidiare, soprattutto dai Nonni Vigili i plessi scolastici, quindi andare a compensare quello che è il sotto organico del corpo dei Vigili Urbani per poterli utilizzare in maniera diversa e soprattutto per gli scopi specifici per cui sono
stati assunti eventualmente.
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CONSIGLIERE D'ARCO ANTONIO
Presidente, probabilmente mi sono espresso in modo errato, la risposta che
mi dà il Vice Sindaco non riesco a capirla.
C'era una esigenza, la proposta, la bozza presentata in commissione, c'era
una esigenza, oltre a quello di presentare per mancanza dei Vigili Urbani e
dare una mano al corpo, c'era l'esigenza di integrare gli anziani nella vita
sociale di Gragnano.
A questo punto c'era un capitolo di spesa che era un tot euro.
Rispetto a questo c'era la necessità di farne otto, sette, cinque, il numero
che noi andiamo a attingere rispetto alle domande, al bando che faremo per
la partecipazione, io chiesi di tenere conto che ogni plesso scolastico a
Gragnano, ogni struttura, non tanto plesso, ci sarebbe stata la presenza di
due Nonni Vigili.
Questa proposta è stata accertata? Se non è stata accertata per quale motivo? Esistono degli impedimenti di carattere economico? Di altra natura?
Tecniche? Giuridiche? Questa era la mia domanda fatta in commissione.
Ripeto, io non ho avuto modo per mia negligenza di non leggere il regolamento con le modifiche apportate.
Se questa proposta è stata inserita o ci sono motivi tecnici di altra natura?
PRESIDENTE D'AURIA ANIELLO
Io ero presente alla commissione in oggetto, tra l'altro il regolamento, poi il
verbale votato all'unanimità.
In realtà fu richiesto l'intervento del Comandante per assicurarci che effettivamente non ci fosse bisogno della presenza obbligatoria dei Vigili.
Alla sua domanda, Consigliere D'Arco, se effettivamente fosse possibile
era presenza di due Nonni Vigili per plesso, dicemmo esplicitamente che
tutto è in funzione delle disponibilità di Bilancio previo il vincolo di Bilancio del 2009 previsto dai Revisori.
Così come riporta il regolamento, quindi le aliquote e la disponibilità orale
di ogni Nonno Vigile... no, la sua domanda non era oggetto di regolamento,
anche di verbale, ci sono i verbali delle commissioni, non era oggetto di articolo e di modifica del regolamento.
Quindi il regolamento oggi porta esclusivamente tutte le modifiche richieste dalla commissione che è stata votata all'unanimità.
No, la risposta fu data dal Comandante all'interno della commissione consiliare.
Come fu condiviso all'interno della commissione dove lei era presente, si
fece una analisi spannometrica sulle disponibilità di Bilancio e sulla possibilità di inserimento dei Nonni Vigili che furono quantificati in numero 10
unità.
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Queste 10 unità presumibilmente si potrebbe garantire, dato il numero dei
plessi, una unità per plesso e non due.
Vale la regola che il Nonno Vigile non esclude, può sostituire il Vigile,
quindi potremmo avere dei plessi dove ci sono due Nonni Vigili o un Nonno Vigile o un Vigile.
Quindi mi sembra che sia tutto chiaro, grazie.
Ci sono altri interventi?! Allora se non ci sono altri interventi procediamo
alla votazione, grazie.
Favorevoli?! All'unanimità.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità.
Favorevoli?! All'unanimità.
Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno.
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Delib. n. 10

del 15-09-2016

IL PRESIDENTE
dott. Aniello D'Auria

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Ortensia Castaldo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTATO COMUNICAZIONE
CAPIGRUPPO

Si attesta che copia della deliberazione
viene pubblicata sul sito informatico di Si attesta che la presente deliberazione è staquesto Comune il giorno 21-09-2016 ta comunicata ai capigruppo consiliari con
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi nota n. 20126 del 21-09-2016.
fino al 06-10-2016.

Servizio Segreteria Generale
( Carolina Petrone )

A termini dell’art. 125 del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.

Servizio Segreteria Generale
( Carolina Petrone)

=======================================

=========================.===============

Per copia conforme all'originale esistente agli atti del Comune
Gragnano 21-09-2016
Servizio Segreteria Generale
Carolina Petrone

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, comma 4,

del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
 è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134, comma

3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Servizio Segreteria Generale
( Carolina Petrone )
===========================================================================

La presente deliberazione viene trasmessa al servizio______________________
per gli adempimenti consequenziali.
Gragnano,____________________
Per Ricevuta
L’Addetto all’ufficio

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

