IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del consigliere Sara Sardelli che illustra l’argomento e indica
due rettifiche formali da apportare al testo ossia aggiungere il n. 4 al terzo comma
dell’art. 7 e al quinto comma dell’art. 10. Propone quindi un emendamento all’art.
1 comma 3 e all’art. 3 comma 2 lett. a ;
DATO atto che, con n° 10 voti favorevoli, n° 2 voti contrari (Cretì, Romano) e n° 1
astenuta (Spedicati), viene approvata la proposta della consigliera Sardelli di
rettificare il 3° comma dell’art. 1 cambiando con età inferiore ad anni 18 invece di:
con età inferiore ad anni 19 e di rettificare l’art. 3 comma 2 lett. a) con: diploma
di Scuola Media Inferiore invece di: Diploma di maturità quinquennale o titolo
superiore;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a), del Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267;
VISTO il Regolamento oggetto del presente argomento;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente per la
regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267;
CONSIDERATO che il presente atto non rileva contabilmente;
SENTITI gli argomenti e preso atto dei fatti di cui all’allegato processo verbale della
seduta;
CON n° 10 voti favorevoli, n° 2 voti contrari ( Cretì, Romano), n° 1 astenuta
(Spedicati), su n° 13 consiglieri presenti;
DELIBERA
1) Di approvare il "Regolamento Volontari ausiliari del traffico”, così come
rettificato ed emendato che si compone di 12 articoli e che allegato al presente
atto costituisce parte integrante e sostanziale.
2) Di demandare alla Giunta Comunale ed al Responsabile del Servizio, ciascuno
per quanto di loro rispettiva competenza, l’adozione, se necessario, di ogni
ulteriore atto inerente il presente provvedimento.
3) di dare atto che detto regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti
comunali e sarà pubblicato sul sito web del Comune.

COMUNE DI TORCHIAROLO
(Provincia di Brindisi)

*************

REGOLAMENTO PER ISTITUZIONE E
FUNZIONAMENTO DEI “VOLONTARI
AUSILIARI DEL TRAFFICO” (VAT) NEL
TERRITORIO COMUNALE DI TORCHIAROLO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. n° 63 DEL 29.11.2013

Art. 1 COSTITUZIONE DEL SERVIZIO
1. È costituito il Gruppo Comunale Volontari Polizia Locale del Comune di
Torchiarolo formato da personale volontario maggiorenne residente nel
Comune di Torchiarolo.
2. Nell’ambito della normativa generale e nel rispetto dello Statuto Comunale e
dei Regolamenti Comunali nonché della Legge Regionale 14.12.2011 n.°37
coadiuverà la Polizia Locale.
3. Ne potranno far parte tutti i cittadini residenti nel Comune di Torchiarolo che
siano disponibili a prestare gratuitamente la loro opera nell’ambito delle norme
vigenti, generali e comunali, anche se già iscritti ad altri gruppi di volontariato e
con età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 55 compiuti.
Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO
1. Il Sindaco, o suo delegato, coordina il Gruppo tramite il Comandante della
Polizia Locale che provvede all’addestramento, organizzazione ed impiego del
personale nei casi di necessità.
2. Lo scopo del Gruppo è di prestare la loro opera di volontariato, senza fini di
lucro o vantaggi personali, nell’ambito della sicurezza urbana, in attività di
salvaguardia della incolumità dei cittadini con particolare riguardo alla sicurezza
stradale, tutela dell’ambiente e Protezione Civile.
3. particolare priorità e riguardo alla sicurezza della circolazione stradale:
a) tutela degli anziani, dei bambini e dei disabili in situazioni di
particolare disagio per esigenze connesse al traffico veicolare o in
occasione di provvedimenti restrittivi della circolazione stradale;
b) salvaguardia dell’incolumità dei cittadini in relazione alle dinamiche
della circolazione stradale in caso di manifestazioni pubbliche, di lavori
in corso, di particolari presenze turistiche;
c) comunicazione alla Polizia Locale di pubblici disservizi e/o anomalie
causate da privati o da enti Pubblici che possono pregiudicare
l’incolumità pubblica o privata;
d) attività di soccorso in caso di pubbliche calamità.
ART. 3 - AMMISSIONE AL GRUPPO
1. Previa pubblicazione di apposito avviso di apertura della procedura, gli
interessati devono presentare domanda indirizzata al Sindaco, tramite la
presentazione al Protocollo Generale dell’Ente, recante la sottoscrizione del
candidato, come da modulo prestampato che verrà consegnato a richiesta,
entro la data di scadenza prevista nell’avviso.
2. L’ammissione al Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari del Traffico è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) Diploma di scuola Media inferiore;
b) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti e non aver riportato
condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dalle Forze dell’Ordine né
da una Pubblica Amministrazione;
d) sana e robusta costituzione fisica attestata da un medico di una
struttura Sanitaria Pubblica da cui risulti che il richiedente è esente da
imperfezioni fisiche che ostacolerebbero il servizio;
e) possesso di patente di guida valida per la conduzione di autoveicoli;
f) attestazione da cui si evince di non essere dipendente comunale e di
non ricoprire la carica di amministratore comunale (assessore e
consigliere).
3. I Volontari Ausiliari del Traffico sono muniti di tesserino di riconoscimento che
ne certifichi le generalità e l’appartenenza al Gruppo.
4. I Volontari Ausiliari del Traffico del Gruppo Comunale saranno impiegati fuori
delle ore durante le quali ciascuno svolge la propria attività lavorativa sia
impiegatizia che autonoma.
ART. 4 OBIETTIVI E GESTIONE
1. L’attività dei Volontari Ausiliari del Traffico viene svolta nell’ambito del
territorio Comunale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) tutela degli anziani, dei bambini e dei disabili in situazioni di particolare
disagio per esigenze connesse al traffico veicolare o in occasione di
provvedimenti restrittivi della circolazione stradale;
b) salvaguardia dell’incolumità dei cittadini in relazione alle dinamiche
della circolazione stradale in caso di manifestazioni pubbliche, di lavori
in corso e/o di particolari presenze turistiche;
c) comunicazioni alla Polizia Municipale di pubblici disservizi e/o anomalie
causate da privati o da Enti Pubblici che possano pregiudicare
l’incolumità pubblica o privata;
d) attività di soccorso in caso di pubbliche calamità, nonché, in occasione di
pubblici e/o privati infortuni o di incidenti stradali.
e) sull’entrata e sull’uscita degli alunni dagli edifici scolastici;
f) sul corretto utilizzo dei giardini/parchi e piazze pubbliche da parte
dell’utenza;
g) sul corretto comportamento dei pedoni e dei conducenti di cicli e
motocicli, con particolare riferimento al centro cittadino, in occasione
delle varie feste e sagre paesane;
h) Potranno inoltre svolgere altre mansioni richieste dal Sindaco con
apposito provvedimento.
2. L’attività dei Volontari ausiliari del traffico dovrà in ogni caso essere limitata a
funzioni preventive e dissuasive in ordine ad eventuali e possibili
comportamenti illeciti accertati, con esclusione di qualsiasi possibilità di

repressione di violazione, che saranno svolte dagli Agenti di P.L., fatti salvi i casi
espressamente previsti dalle leggi vigenti.
Art. 5 Addestramento
1. I Volontari Ausiliari del Traffico del gruppo Comunale, prima di essere impiegati
nella attività di volontariato, debbono superare un corso di addestramento
professionale organizzato dalla Polizia Locale con le modalità previste dalle
norme vigenti del Codice della Strada individuate con apposita determina del
Responsabile del Settore di Polizia Locale.
2. L’attività addestrativa viene, inoltre, garantita mediante frequenti conferenze e
corsi di aggiornamento.
3. Durante il corso dovranno svolgere un corso di primo soccorso e di abilitazione
all’uso del defibrillatore.
ART. 6 VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONALI O DI REPARTO
1) Gli appartenenti al Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari del Traffico,
durante il loro impiego operativo indosseranno idoneo vestiario che indicherà
l’appartenenza al Gruppo Comunale “Volontari del Traffico”
2) Potranno comunque essere dotati di altri accessori a seconda dei servizi
espletati, espressamente autorizzati dal Responsabile della Polizia Locale.
3) Svolgono servizio appiedato o potranno utilizzare i mezzi del comune ed i
ciclomotori della Polizia Locale fatta eccezione dei veicoli con le targhe speciali
né potranno fare uso dei dispositivi supplementari di emergenza fatta
eccezione dei veicoli di protezione civile e solo dietro autorizzazione del
personale della polizia locale.
ART. 7 IMPIEGO COMPORTAMENTO BENEFICI E SANZIONI DISCIPLINARI
Solo nei casi di impiego dei Volontari Ausiliari del Traffico del gruppo comunale in
occasione di interventi di Protezione Civile autorizzati dalla Prefettura verranno
garantiti i benefici previsti dall’art. 10 del D.P.R. n.613 del 21/9/1994.
1) I componenti del Gruppo, durante l’impiego nei compiti di cui al presente
regolamento, saranno coperti di assicurazione secondo le modalità previste
dalla legge.
2) Gli appartenenti al Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari del Traffico,
durante l’impiego, sono tenuti a partecipare alle attività per raggiungere gli
obiettivi descritti nell’art. 4 del presente REGOLAMENTO, con impegno,
diligenza, lealtà, mantenendo il segreto d’ufficio, senso di responsabilità e
spirito di collaborazione.
3) Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontari Ausiliari del Traffico alcuna
attività contrastante con le finalità indicate.
4) Il Sindaco, o suo delegato, tramite il Responsabile dell’ufficio di Polizia
Municipale, è garante del rispetto e della osservanza del presente
REGOLAMENTO. L’accettazione ed il rispetto delle norme del presente

REGOLAMENTO condiziona l’appartenente al Gruppo. Le inosservanze di
quanto stabilito nel presente REGOLAMENTO comportano la sospensione
temporanea dell’appartenente al Gruppo, in via precauzionale, e l’espulsione
dello stesso, nei casi di reiterazione.
5) Verrà immediatamente espulso dal Gruppo il volontario che anche fuori servizio
non terrà un comportamento corretto o non consono con l’incarico che svolge.
ART. 8 RAPPRESENTANZA LEGALE
Per tutto quanto non previsto dal presente REGOLAMENTO si fa espresso riferimento
alle normative vigenti.
La rappresentanza legale del Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari del Traffico è
esercitata dal Sindaco o suo delegato, tramite il Responsabile del Settore di Polizia
Municipale.
Art. 9 ESAME DELLE DOMANDE
1. Entro 15 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande un’apposita
commissione, presieduta dal Responsabile della Polizia Locale, procederà
all’esame delle domande e predisporrà l’elenco di coloro che sono in possesso
dei requisiti richiesti e di coloro che sono esclusi, predisponendo una
graduatoria attribuendo a ciascun candidato il punteggio secondo i seguenti
criteri:
a) titolo di studio di diploma di scuola media superiore di 2° grado:
punti 1 per il diploma di scuola media di 2° grado con voto fino a 42/60
o 70/100;punti 2 per il diploma di scuola media di 2° grado con voto da
43 fino a 48/60 o da 71 fino a 80/100;
punti 3 per il diploma di scuola media di 2° grado con voto finale da 49
fino a 54/60 o da 81 fino a 90/100;
punti 5 per il diploma di scuola media di 2° grado con voto finale da 55
fino a 60/60 o da 91 fini a 100/100;
b) punti 10 per laurea triennale;
c) punti 15 per laurea magistrale ;
d) punti 5 conoscenza scolastica lingua straniera;
e) punti 10 per ogni conoscenza lingua straniera certificata da Istituti
formazione linguistica.
f) risultanze del colloquio motivazionale max punti 15.
2. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato per gg. 10 all’Albo Pretorio.

Art. 10 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. I Servizi dei Volontari ausiliari del traffico saranno effettuati dal personale incaricato
sulla base dei prospetti periodicamente redatti dal Responsabile della P.L. e nei limiti di
cui alla vigente normativa generale e comunale e a seguito di un corso da effettuarsi
da parte del Responsabile stesso o da suo delegato.

I Volontari Ausiliari del Traffico del Gruppo Comunale saranno impiegati fuori delle ore
durante le quali ciascuno svolge la propria attività lavorativa sia impiegatizia che
autonoma.
I componenti del Gruppo, durante l’impiego nei compiti di cui al presente
regolamento, saranno coperti di assicurazione secondo le modalità previste dalla
legge.
2. Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno formare oggetto di sollecita
comunicazione, anche telefonica al Responsabile della P.L., da effettuarsi a cura degli
interessati.
3. Gli Ausiliari Volontari di Vigilanza durante l’espletamento del servizio dovranno
indossare il vestiario a loro, portare sul petto il tesserino di riconoscimento Personale,
ben visibile ed indossare il gilet rifrangente, in ogni situazione di scarsa visibilità
(pioggia, nebbia, oscurità, ecc.).
4. Durante lo svolgimento del servizio è fatto obbligo di tenere un atteggiamento
educato e corretto nei riguardi dell’utenza, che dovrà essere invitata, con la massima
cortesia a desistere da eventuali comportamenti illeciti. Dovranno in particolare essere
evitate inutili discussioni, reagendo con calma e dignità di fronte a qualsiasi
comportamento scorretto o irriguardoso posto in essere da terzi.
5.Gli appartenenti al Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari del Traffico, durante
l’impiego, sono tenuti a partecipare alle attività per raggiungere gli obiettivi descritti
nell’art. 4 del presente REGOLAMENTO, con impegno, diligenza, lealtà, mantenendo il
segreto d’ufficio, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
6. Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontari Ausiliari del Traffico alcuna attività
contrastante con le finalità indicate.
7. È prevista la compilazione di un rapporto per segnalare al Responsabile di P.L.
eventuali atti illeciti, violazioni di legge, atti vandalici e necessità di manutenzione a
beni comunali.
Art. 11 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI
Il Comune provvederà alla stipula di apposita Polizza assicurativa contro il rischio di
eventuali infortuni subiti dai volontari durante le operazioni e oggettivamente non
imputabili a imperizia o negligenza, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle
norme generali previste in materia.

