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ARTICOLO 1 

Premessa 

Attraverso l’attuazione del servizio volontario denominato “Volontario Vigile”, l'Amministrazione 
comunale di Turi intende coinvolgere la comunità locale costituendo una rete di cittadine e 
cittadini che si facciano promotori, con un atteggiamento proattivo, di comportamenti corretti dal 
punto di vista delle norme del vivere civile, dell’educazione alla legalità, della salvaguardia 
ambientale e della sicurezza sociale. 
L’obiettivo è quello di diffondere nella cittadinanza una maggiore responsabilizzazione nell’azione 
di tutela dei beni comuni, una più diffusa consapevolezza del proprio ruolo di cittadino e una più 
sentita solidarietà sociale attraverso la sensibilizzazione e l’educazione al rispetto del patto sociale, 
attraverso il dialogo e l’esempio delle buone prassi. 
 

ARTICOLO 2  

Principi generali del Servizio  

1. Con l’attivazione del servizio “Volontario Vigile” si vuole istituire una figura di riferimento per i 
cittadini, in particolare per i bambini ed i giovani in età scolare, utile al fine di prevenire, 
nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, episodi di inciviltà e di comportamenti 
scorretti, oltre che fenomeni di rischio e devianza sociale. 
2. I risultati auspicati sono: 

• promuovere e sviluppare il senso civico e l’educazione ambientale nella cittadinanza anche 
attraverso il buon esempio e i consigli pratici circa le norme comportamentali del vivere 
civile ed i regolamenti comunali vigenti; 

• responsabilizzare dal basso la cittadinanza nella gestione della cosa pubblica attraverso il 
coinvolgimento diretto; 

• garantire ai cittadini un'opportunità per partecipare attivamente e contribuire 
positivamente alla vita sociale e culturale della comunità turese, recuperando e mettendo 
a frutto le capacità e le esperienze di ciascuno. 

3. Per l’attuazione dei principi generali sopra citati, sono state individuate le regole che 
disciplineranno l’attività dei volontari. 
 

ARTICOLO 3  

Requisiti  

1. Le cittadine ed i cittadini interessati e disponibili al suddetto incarico volontario devono 
possedere i seguenti requisiti: 

a) età compresa tra i 18 e i 75 anni. Al compimento del 75° anno il volontario potrà terminare  
l’incarico annuale ma non potrà proseguire per il successivo anno scolastico; 

b) essere residente in Turi; 
c) idoneità psico-fisica compatibile con il servizio da svolgere; 
d) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso per reati non 

compatibili con il servizio da svolgere; 
e) disponibilità a prestare gratuitamente la loro opera nell’ambito della normativa vigente, 

generale e comunale. 
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ARTICOLO 4  

Conferimento dell’incarico  

1. Ai cittadini in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 è consentito di aderire all'iniziativa 
presentando regolare domanda da compilarsi su modello allegato al presente 
Regolamento. 

2. Il Comando di Polizia Locale, in persona del Comandante o di un suo delegato, ammettono 
al servizio, in seguito ad istruttoria, un congruo numero di volontari, compatibilmente con 
le disponibilità di cassa assegnate dal PEG per la copertura assicurativa e per l’eventuale 
dotazione di accessori;  

3. La Polizia Locale organizzerà un breve corso di formazione rivolto ai volontari prescelti, 
prima dell’inizio del servizio;  

4. La Polizia Locale assegna a ciascun volontario le mansioni ordinarie da espletare durante il 
servizio, privilegiando le indicazioni, le competenze e le attitudini manifestate da ciascun 
volontario; 

5. Il volontario con apposita dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dichiara che la 
prestazione non comporterà un orario di servizio, che verrà svolta gratuitamente senza 
vincolo di subordinazione gerarchica e non costituirà rapporto di pubblico impiego;  

6. Il Comandante la Polizia Locale consegna, in base alle risorse previste dal PEG, a ciascuno 
degli incaricati i seguenti elementi di riconoscimento, visibilità e sicurezza: 

• Gli estremi di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi 
all'espletamento del servizio; 

• tessera di riconoscimento attestante la qualifica di incaricato di pubblico servizio; 
• berretto/cappellino distintivo, fischietto e paletta di segnalazione; 
• casacca ad alta visibilità riportante la dicitura “Volontario Vigile - TURI”; 

 
ARTICOLO 5  

Espletamento del Servizio  

1. L’Ufficio responsabile del procedimento riferito alla procedura disciplinata dal presente 
Regolamento è il Comando della Polizia Locale. 

2. I Volontari fanno riferimento al Comandante della Polizia Locale.  
3. Il servizio si articola su un calendario di prestazioni che sarà concordato dall’Ufficio di 

Polizia Locale con i volontari. Con apposito calendario si pianificheranno le date, gli orari 
ed i luoghi in cui espletare i compiti di cui al del presente Regolamento. 

4. La Polizia Locale coordina, supervisiona e controlla l'attività svolta dai volontari, adottando 
gli opportuni provvedimenti per migliorarne il servizio. 

5. I volontari sono tenuti a rispettare le disposizione che vengono loro impartite dagli 
appartenenti alla Polizia Locale.  

 
ARTICOLO 6  

Compiti e comportamento  

1. In particolare i volontari si occupano di: 
a) presidiare i plessi scolastici facilitando e assicurando le fasi di accesso e uscita degli 

studenti; 
b) facilitare gli attraversamenti stradali dei pedoni; 
c) vigilare e tutelare le piazze, le aree verdi urbane e più in generali tutti i luoghi 

pubblici; 
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d) controllare l'igiene degli spazi pubblici; 
e) garantire una presenza costante su tutto il territorio urbano con particolare cura di 

assicurare la copertura delle aree periferiche, del centro storico e delle zone 
ritenute sensibili; 

f) aiutare ed informare i cittadini per un corretto conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani 
finalizzato ad incrementare la quantità e la qualità della raccolta differenziata; 

g) collaborare con gli organi preposti alla vigilanza del territorio urbano anche in 
occasione di mercati, fiere, concerti, ricorrenze civili o religiose, sagre ed altre 
manifestazioni pubbliche; 

h) supportare l’attività delle forze dell’ordine attraverso segnalazioni o richieste di 
intervento. 

2. Il rapporto tra i volontari, cittadini ed appartenenti alla Polizia Locale dovrà essere 
improntato all’educazione, al rispetto e alla tolleranza.  

3. L’affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta il servizio.  
4. Durante il servizio dovranno essere indossati gli elementi di riconoscimento, in conformità 

con quanto stabilito dall’art. 4, comma 6 del presente regolamento. 
5. Il Servizio dovrà essere espletato secondo le modalità concordate con l’ufficio della Polizia 

Locale. 
6. I “Volontario Vigile” devono manifestare sempre un comportamento di apertura e dialogo, 

senza avere un atteggiamento aggressivo o persecutorio.  
7. Ai volontari è affidato il compito di supportare il personale di Polizia Locale in servizio e, in 

caso di compresenza in luoghi pubblici, i volontari non devono in nessun modo interferire o 
sostituirsi agli agenti, salvo diverse disposizioni rinvenienti dagli agenti stessi. 

8. Al fine di monitorare costantemente l’evolversi dei fenomeni correlati al servizio di 
prevenzione, i Volontari devono operare in stretta collaborazione con la Polizia Locale e tal 
fine il Comando di Polizia Locale si farà carico di attivare e gestire un programma di 
registrazione e gestione delle segnalazioni effettuate dai Volontari. 

 
ARTICOLO 7 

Altri incarichi  

I volontari del servizio “Volontario Vigile” possono essere impiegati anche nei seguenti casi: 
- monitoraggio delle aree verdi, parchi, giardini e aree rurali rientranti nel territorio turese; 
- servizi di portineria presso sedi e locali di proprietà comunale; 
- altri compiti indicati dall’Amministrazione, compatibilmente con le vigenti disposizioni di 

legge. 
 

ARTICOLO 8  

Durata dell’incarico  

Gli incarichi assegnati ai Volontari si ritengono automaticamente rinnovati annualmente e cessano 
per i seguenti motivi: 

a) dimissioni scritte da parte del Volontario, presentate ed indirizzate al Comandante della 
Polizia Locale; 

b) revoca dell’incarico da parte del Comandante della Polizia Locale per inosservanza di 
quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento;  

c) raggiungimento del limite di età indicato nell’art. 3 del presente Regolamento.  
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ARTICOLO 9  

Norme finali  

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle 
disposizioni che verranno impartite dall’Ufficio di Polizia Locale, anche sulla base degli indirizzi 
politico – amministrativi degli organi di governo del Comune, nel rispetto delle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti. 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa generale prevista in 
materia. 
 

ARTICOLO 10  

Entrata in vigore  

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione dell’Atto Deliberativo di 
approvazione dello stesso. 
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Prot. n. ……………………  
 

Al Sig. Sindaco del Comune di TURI  
Corpo Polizia Locale  

 
 
Oggetto: domanda di disponibilità ad espletare il servizio volontario  “Volontario Vigile”.  
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ comunica a codesta 
Amministrazione la propria disponibilità ad essere impiegato/a al servizio volontario “Volontario 
Vigile” . 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 
28/12/2000:  

1) di essere nato a ______________________________________(_____) il ___/___/______ ; 
2) di essere residente o domiciliato ad Turi in Via______________________, n. _______ ; 

Tel.__________________ , email _______________________________ ;       
3) di essere cittadino italiano;  
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Turi; 
5) di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;  
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________ 

conseguito presso ________________________________________(indicare la scuola);  
7) di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che possono influire sul 

rendimento dell’attività come da certificato medico allegato alla presente;  
8) di essere a conoscenza che l’attività in questione ha carattere gratuito e volontario e può 

essere interrotta in qualsiasi momento previa comunicazione;  
9) di aver preso visione del Regolamento comunale del Servizio “Volontario Vigile”;  
10) di essere in possesso della seguente patente di guida: Cat. _____ n. ______________, 

rilasciata da __________ di _____________, il __________________, in corso di validità; 
abilitazione _________________________.  

 
Il/la sottoscritt__ chiede che ogni comunicazione venga fatta all’indirizzo suindicato e si impegna a 
comunicare per iscritto, al Comando Polizia Locale, eventuali variazioni.  
 
Allegati :  
1. certificato medico rilasciato dall’A.S.L.;  
2. fotocopia documento di riconoscimento  carta d’identità  patente di guida ………………………  

 
Turi, ___________________  
 

Firma_________________________________ 

Pagina 5 di 5 
 


