
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 

N. 18 DEL 23-03-2016
 

ORIGINALE
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI "ISTITUZIONE DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA PEDONI"

 
 
L'anno duemilasedici addì ventitre del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare,
previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componenti Presenti Assenti
   

BERETTA ANDREA BENVENUTO X
GALBIATI EUGENIO X
MARGUTTI LAURA ANNA X
CAVENAGO EVELINA LETIZIA X
PESENTI LUCA MARIA X
LENTA' ENRICO X
CRIPPA DEBORA X
COLOMBO LIDIA X
FERRARI ALESSANDRA X
RIVA ALESSANDRO X
CONCARI MARIA ROSA X
CEREA MARIA GRAZIA X
MARGUTTI PAOLO X

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI.
Il sig. ANDREA BENVENUTO BERETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PRESO ATTO che fra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale rilevante priorità ha la
gestione della viabilità locale e la tutela dell’utenza debole della strada;
 
PREMESSO che per garantire una maggiore tutela al pedone transitante sul territorio
comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.03.2007 è stato approvato
il “Regolamento per l’istituzione del Servizio Assistenza Pedoni”;
 
RAVVISATO che gli adeguamenti normativi e giurisprudenziali succedutesi negli ultimi anni
unitamente all’incremento ed alla tipologia di volontario che collabora con l’Amministrazione
Comunale è richiesto un adeguamento/aggiornamento del predetto Regolamento ferme
restando tutte le motivazioni e le dinamiche che ne hanno portato all’istituzione;
 
RAVVISATA pertanto la necessità di aggiornare l’attuale regolamento cui alla Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 14/2007 al fine di meglio tutelare i volontari e l’Amministrazione
Comunale conformandosi alle necessità e alle disposizioni vigenti;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
VISTO l’art. 17 comma 3 del Regolamento del Corpo Intercomunale di Polizia Locale
“Martesana Est” approvato con D.C.C. n. 17 del 15.05.2009 e successive
modificazioni/integrazioni;
 
VISTA la nuova Legge Regionale n. 6 dello 01 aprile 2015 ( B.U.R.L. n. 14 dello 02 aprile
2015).
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
UDITA la relazione del Vice Sindaco Eugenio Galbiati che illustra la proposta di deliberazione
in esame e che ringrazia le persone che già svolgono questo servizio;
 
del consigliere Paolo Margutti componente della forza di minoranza “Lista Civica Vapriese” il
quale, una volta ringraziate tutte le persone che con grande senso civico mettono a
disposizione parte del loro tempo per svolgere l’attività volontaria in parola nonché espresso
un gradimento di massima del Regolamento chiede che venga soppresso il quinto comma
dell’art. 1 del Regolamento in quanto disposizione spuria rispetto la materia trattata;
 
DATO ATTO:
- che alle ore 22,40, su richiesta del suo Presidente, la seduta viene sospesa per consentire
una breve consultazione tra i gruppi;
- che alle ore 22,42 la seduta viene ripresa;
 
del Vice Sindaco Eugenio Galbiati il quale si esprime a favore dell’accoglimento della richiesta
della minoranza;
 
Posta quindi ai voti la richiesta di soppressione del quinto comma dell’art. 1 del Regolamento
in esame;
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con 9 voti favorevoli e 1 astenuto (Cavenago E.L.)
 

DELIBERA
 
Di ACCOGLIERE la richiesta presentata dal consigliere Paolo Margutti;
 
Successivamente
 
Con i voti sotto indicati, espressi nei modi legge;
 

 Presenti  10  
 Favorevoli  9  
 Contrari  0
 Astenuti  1 CAVENAGO EVELINA LETIZIA

 
 

DELIBERA
 

1. DI APPROVARE l’allegato regolamento di istituzione del servizio di “Assistenza pedoni”
aggiornato e composto da n. 15 articoli abrogando contestualmente ed integralmente il
precedente regolamento in vigore;
 
2. CHE gli aggiornamenti risultano essere stati evidenziati con carattere in corsivo per una
migliore comprensione delle modifiche;
 
3. DI FORNIRE indirizzo operativo al Comandante della Polizia Locale per l’attuazione del
predetto regolamento mediante la predisposizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti per
dare attuazione alla presente;
 
4. DI FORNIRE indirizzo operativo al Responsabile dell’Ufficio Comunale preposto, diverso
dall’Ufficio di Polizia Locale, per la stipula di apposito contratto assicurativo a favore dei
volontari come indicato dall’art. 13 del Regolamento;
 
5. DI FORNIRE indirizzo al Responsabile Finanziario di prevedere apposita voce di Bilancio
per la fornitura di vestiario per il servizio “Assistenza Pedoni” e per l’eventuale contributo cui
agli artt. 10 e 11 del Regolamento “Assistenza Pedoni”.
 
6. DI APPROVARE l’allegata modulistica di richiesta di adesione.
 
 
Allegati: 1
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Letto, approvato e sottoscritto:

 
 
Vaprio d’Adda, 23-03-2016
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ANDREA BENVENUTO BERETTA   ALESSANDRA AGAZZI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 
 

 
Deliberazione n. 18 del 23-03-2016 - Comune di Vaprio d'Adda
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