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L’anno duemilaventi il tre del mese di febbraio alle ore 11:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO ASSENTE 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso: 

• che, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su 

richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella presentazione di 

attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, 

i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; 

• che, a norma dell’art. 165 c.p. novellato con legge 11 giugno 2004 nr. 145, il Giudice ordinario può 

subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, qualora il 

condannato non si opponga, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per 

un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità 

indicate in sentenza; 

• che, a norma dell’art. 73 comma 5bis D.P.R. 309/90 introdotto dal D.L. 30.12.2005 n.272  convertito 

con L. 21.02.2006 n. 49, il Giudice ordinario con la sentenza di condanna o di applicazione pena 

inflitta a persona tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti per il reato di cui all’art. 73 

comma 5 stesso D.P.R., qualora non debba concedere il beneficio della sospensione condizionale 

della pena, può applicare su richiesta dell’imputato, anziché la pena detentiva e pecuniaria, quella 

del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.L.vo 274/2000 secondo le modalità ivi previste; 

• che, a norma dell’art. 224bis Codice della Strada introdotto con Legge 21.02.2006 n. 102, il Giudice 

nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso in 

violazione delle norme del C.D.S., può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del 

lavoro di pubblica utilità; 

• che, a norma dell’art. 186 comma 9 bis Codice della Strada introdotto con Legge 29 luglio 2010 n. 

120, il Giudice ordinario con la sentenza di condanna o con il decreto penale di condanna, può 

disporre, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, che la pena detentiva e pecuniaria sia 

sostituita con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 D.Lvo 274/2000 da espletarsi in via 

prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale; 

• che, nei casi di sospensione del procedimento penale di cui alla legge 28.04.2014 n. 67, l’imputato 

viene affidato all’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) per lo svolgimento di un programma 

di trattamento che preveda come attività obbligatorie, tra le altre, anche l’esecuzione di lavori di 

pubblica utilità, consistenti in una prestazione gratuita in favore della collettività; 

• che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.4, comma 

6, del citato Decreto Legislativo, 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 decreto ministeriale, presso i 

quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; 

• che il Presidente del Tribunale è delegato dal Ministero della Giustizia alla stipula delle convenzioni 

in questione; 

• che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati 

nella normativa come sopra dettagliata; 

 



Atteso che il Comune di Biella intende ampliare l’offerta di ospitalità, presso le proprie 

strutture, di persone, tra condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità non retribuita in favore della 

collettività e beneficiari della sospensione del procedimento penale di cui alla Legge n.67/2014, 

aumentandone il numero ed i servizi di accoglienza, rispetto a quanto stabilito con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 368 in data 17.10.2016 per prestazioni presso la Protezione Civile e nella 

convenzione stipulata con il Tribunale di Biella in data 8 marzo 2019 in attuazione della deliberazione 

della Giunta Comunale n. 53 del 11.02.2019 per prestazioni presso la Biblioteca Civica e presso il Museo 

del Territorio Biellese; 

 

Preso atto: 

• che l’effettuazione di tali progetti risulta essere di indubbia utilità per la collettività, tanto per i 

contenuti educativi che propugna quanto per il supporto che offre alla gestione dei servizi comunali 

in parola; 

• che per l’attuazione dei progetti al Comune di Biella spetterà di provvedere a prestare idonea 

copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali nonché riguardo le 

responsabilità civili verso terzi; 

 

Ritenuto: 

• pertanto di proporre al Tribunale di Biella la stipula di una nuova convenzione, il cui schema è 

allegato per l’approvazione al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per 

l’accoglimento nel Comune di Biella di lavoratori di pubblica utilità di cui sopra da dedicare alla 

cura del verde e delle aree cimiteriali, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: 

✓ SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: attività di supporto alla conservazione del patrimonio 

verde (parchi, giardini, aiuole, percorsi pedonali e spazi pubblici connessi) o attività di 

supporto all’attività amministrativa, in funzione della professionalità dei soggetti; 

✓ SERVIZIO CIMITERIALE: attività di supporto alla conservazione dei complessi cimiteriali 

(aiuole, spazi e percorsi ad accesso pedonale) o attività di supporto all’attività amministrativa, 

in funzione della professionalità dei soggetti; 

 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 274/2000; 

• il Decreto 26 marzo 2001 - Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro 

di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa dettagliate e qui rese proprie, lo schema di convenzione 

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1.;  

 

3. di dare atto che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei soggetti interessati al 

provvedimento di cui trattasi è gratuito e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con 

l’Amministrazione Comunale, il cui unico onere sarà quello relativo alle spese per prestare idonea 

copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali nonché riguardo le 

responsabilità civili verso terzi con riferimento alla normativa vigente in merito. 


