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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittù Metropolitqna di Messina
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

orucrNar-e

!

n.

61

i)elibera

COPIA !
del 29/06/2019

Occerto:

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA - COFTVENZIONE TRA
i UFFICIO DI ESECUZIONE PENATE ESTERNA DI MESSINA E COMUNE DI
i MoNr,c.cbreREArE.
-'anno ducmiladiciannove il giomo ventinove del mese di giugno aIIc orc 19.10, nelLa lleslclcnza
Irlunicipale c nella consueta sala delle adunanze, m seguto ad rnvito di convocazi'rne, si è riuruta la
Giuna N{unìcìpale con I'inten'ento dei Signori:

I

Presenti
Sidoti

R<-rsario

Asstnti

X

Sindaco

Irurnari \inuccia
\Ìatoli Slmofle
Sidr)tì S^lvatore

X

x

Asscnti: Assessorc Furnari Nrnuccta
l)rtslL Jc iJ Sindaco lì.osario SidoÙ.

I)artecipa il Segretaio Comunale, Dott ssa Sercna Casamento'
Presidenre, constatato che il numero dei presentì è legale, dichiara aperta
ccnvenuti a deliberare sulla proposta qur di segr,úto specihcata

ll

la seduta erl ìnvita

i

LA GIUNTA MUNICIPAIE
VISTA l'allegata ploposta di deìiberazione conccrneflte I'oggetto;
c()\slDElù\]o .h. I^ p.opo"t^ è conedata dai pareri prescritti dall'art. 53 della
crimc rccepito d:rll'an. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n. 48/1991;
Iì.f f IiNUTA tale proposta meritcr-ole di accogliment,r;
VIS fO il r.igentc O.EE.I-L. nella Rcgrone Sicilia;
(,on votaz-ione unanimc, espressa in forma palcse.

L

n. 142/1.'9n,

DELIBERA
fl.
approvarc integralmcnte la proposta stessa, sia nella panc narrativa chc in quel.la PrltPlrstu\
in
vorazione
unanimc
_2. t)i dlàhìarare, .tuit. l'*g.,r' di procetJere ìn merito, con sepàrata ed
.12,
comma 2, dclla
ibrma palese, la p..sentJ cleLibcraiione ìmmediatamente esecuti'a, ex aft.
I -.R. n. 441i 1991

1. l)i

.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittù Metropolitano di Messino

\'rì\ìLL()rirì li.ù.rÌlìq !rrr l.l:. rìr,lrrlrrllirtlì.1 l.\.1,.: rr)Ìal+lrtirT lrr+l-lt_i)51 | \l
5r,, ìeLr \'!nrqtr!r-!!trJr: :rrrtrrrn:r.!ìr-rl rnr,ril:r:.tr,c,,ll:,í(.reL.c,',-.nr.(:rr,Ù r,r',r ,:1,.r

PROPOSTA DI DELTBERAZIONE

DI

r+t

_rt.1:15

G.I\,t.

PROPONENTE: IL SINDACO

(l(iGl'i,'lT(): .\1'pr',,r','i,r,,n, r",,ri,.,'1,,
I

di rt.."sinr

€ G,n

r.tN

Jìur,r. ,il,rr",,rulu",r,' t ì'iì",,',ì, it.,','rr,,,',

I D '' fu"rìf (.v ,r l\; A ti
FORI\TUL{ZIONE

l,, n.,le,.rr, riru

comrna I delh (.ostiîu7iùrc, chu recit:r: "le PrLrr o<rn pr).!sonr! roLrlisl(:rc n trîtliLrncnt.
coÎlrali ;ìl seDsI, di unr:tnid c dcr-ouo tcnilcre alla rierlrrc:rziDDt' rìJ cîo<llruutir";
Vista lx T-cggt: n. 351:'15. e succcssive rnoc{frcl,e, c il prrLìcolerc l':rrt l, chc prcvcJc chc ' ,:..1 l':rl6dlto si :rrkrpcri rrr
qurnto possillilc in lLvurc dclh r.ìrtitra del suo r.:rro i..)t
Visto il D.P.R. :-ìLì,i 2000, che prct'cde:rll'rrt, I, r:crnrnl 2 chc "il tr:rt tell:rrl r:r rirdLrt eii'*o a..i è dlrctt(ì, llohre,;L
Promuovete rúì proccsso di morìificlziolc clcllc ccrlclizjorri c ck'gli rtttggi.Lrnttri ptrsorrrrlr. rxrncli: clclle rrlazroLri
txniliari c sociali che soflo di ostùcolo rrl r,Lne cosrrulfitr pnrlecipn/joLlr socirlc".all',tlt. 1l chi r'cn.q..r f-;rrr'n|]r u.r,]
"nflcssit)ne sulle cond.)rtc antigruriJrchc Porîe rr cssrfc. sullc rnotivazi<:m': sullc cr,rir,rqn,:rr;r'tfllti\c Ll(llr stas\,:
per I'intcressxto rncdesimo c sulìc possibiÌi à7ioùi dj tpiurzjoic dclic c,rrrsr:qucîìzt rlrl rLr,rro. rnchLs,r iì rs:trcmrto.rr

PREMESSO chc l'ar.

ll

do\.rrtoaÌlxPefsonxof|esa''.:rìl'art.ól.l'colrrnllú'chclc.lirc'zioridcglil:itrrtrrier1cqlìl.IlìrIl..clriullil1ll

cotl:unetj t lc pos:iLnli forme di csr.r".:rll'.Lrr. l l fì. crr*n.ì $ lclt. cli chr rl
scfl.izio sociîlc proÌnuov'r "una solleciîazione xd Lroa vrhìt{zi(nc c îjc1L îdr{uàlî. du |artc d,:ll,t f.r!(ì11t. (ìe!il
clell'r comuniù:rl rernsetirncnto socillr dei

xttegginnc1lfc1leso[oStiìrialhLralcdtl1lc1)nd()t1.ll]c1Ìm(1Ì.
sociak' tompiuto c duaturo";

\risto chc ìr le.qzc l. 6,. ,i tl)|1ht innor',rto 1'ortli nancn I.r pe nìlr; lllff od xcur(t jj j
!'att. 168 ìris c- : c.p., che prcved. chr l:t:r-rc..s:r lll;r provil pcr illi il(lUlti "c{)nrlì,rftx ,...: lrrì l'rtfirrlrmctr<r
cleÌl'impurato al senjrio soci:llc, pcr 1o srolgrrrnto di un prograrnrne chc pa': ilrplir:rLrc. trn L'Alfr,-), nflrirì di
volontàú'.rÍo dr úlicYo sociirlc (...). J,î conccssi(xle dcfla tressa,tlla provl ù irxritrl ruìrordinet,r allu prcsr,Lzioflc di
lavoro ùi puìrblica utiliù- [ Lrrvoro cìi pubblica Lrtìlià c(nsisti] iî Lnriì prcsî:r7.ir': nolr rrfúhuit:r :...t ir trnorc rlcll:L
collertit'it da stt:l.qcrc'pressrl lo Stxto, ìe rrgi<rnì, lc provincc. ì colruni, Ic,reic.'r.lc sunit;Lr:ic ,r llrc-(r(, cln u
organiZzazif}fli,aoclreirricmazioneli.chcrlpttrrrltr1Llltxli1'(]ixss]sf.1uNs{JCi.l]e'
bis c. 4lctt- Lr) c.p.p., chc nchicdc, ha gli clcrncnri dcl ploureorma d1 frÀttîor(rrto ptr i sr'.qgctti rrnrrrc:.sj

.rll:r orcssa lLL.r

IjIo1-'ÌFcfgìrldLr1d'.'lcprcscriziolúatiir1entìellar'trrodipu1lltlicrtrrti]ìtìol'r'crolr]1,;rtt'l-itìir
socixlc";

Dato atto ch.èopportuùo proceLlcre eÌ1'appror.;urioÍrc rìellr) rchcrn^ Lli lrolocollo cf inîcsu c(xlrclrrirrÙr
rra Uifrcio tli Flsecuziooe Pcnalc l,lstetra di lltssinu c il Colnunr di \lofltlì!n.rrexl(l

Yisto

l).19s n. 27+ dcl 28 dgosto 2iiui)i

Visla le l-eggc r. 35.1,,':-:':
Yisto il l)-t'.R. 2i1,,':al(liir

PROPONE

Di approvare lo schcrna di protocollo d'irrcsa r:ontcnzit,rc con l-l ilirìo rlì iisr:cuzr,.'lc l)r,nal: l,lsrerrra rlì
tIessinaeiI(]t:rnunecli\lrrrlr;rqlr,rrea1c.]]e1'1os1.{i81lnCùlor]i1evorrL1i1rllìlllìic;rrlrilrticc'rll1:oltocl.r1tìrr1lit.l'ì
,rtricoli, allecdfr, àllî pteslltc ir Lirrn-r:rrc Prrtc iDie.qmnlL: e sr]stlì1Ì7inle;
Di daae atto che il rcspoflill)ile dcl 1){ocerlirnrnrrri,lrdjdrlurtr: nrll;r pcrrr:'ol rì,:ll;r Sgnor;r .\Brrjì l!l{rì)t.Lg11(];
Di autorizzale il Sitrdrc,r c{el (lomune cli l\[oLitrqrìrt,ì]c l)ott- ltosirno Sìd,rti rlì,1 s,ri'>r,t trzir,nc rltll.r

1

responsabile dcl procedimento

''.^'ii:,'*.':o*ii"Àf

f!

lffii.

sin.t"."o
P,,t.',,tit i.,

\a^"--

COMUNE

oi TaoIm*GNAREAIE

I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE
d'irtcslt conr-cnziorrc ttl l-iiìci-r cli

l

Oggetto:

"__::1:.1
I

Il

sottoscrilto Dott. Rosario Sidoti. Responsabilc dell'Area Affari generali, ai scnsi Llell-alt- ll clelle L.R. n. i0/100{).
nonché dell'art- .19, conrma l, del D.Lgs. 167i2000 e del RegoLarnento coìlmnale sui controlli intcrnì esprimc parere
FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolaritàteonjca c alla regolarità c corfettezza
ammjnistratjva, ai sensi dell'art. 147- bjs, conma l- del D-1,qs.267i100. Data

tt

t*"puftJt".t"tt'.,t

rca

Affi

f,"5-îlJ:!I"'X.
E

,41

_l

La sottoscritLa Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Econonica liinanzia:'il. ai scnsi dell'ar1. l2
defla L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. '19, comnra l. del D.Lgs. 267i2000 e dcl regolamenlo conrLrnale sui
controlli internì, ATTESTA. che I'approvazìone del presente prorvedimento rr conrporta ( ovvero ) n non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione cconomico finanziaria o suì palrirnonio dclL'Enle.
Ai sensi del combinato disposto degli artjcolj 49, comma I e dell'art, 1.17,'tiis del D.Igs.267i2000. nonchi del
Regolamento cornunale suì controlli interni. esprìme parcre
FAVOREVOLE jn ordjne alla regolarità Contabìle:
o"tu

L9-OÉ,i 4

L!AVIALVAL_!, (orvero) ,t N!!S

J! I

ll,o,rl..

..0.r
Reiponsabilc dell'Arra

mico-FiI|nr|Ziaria

Dott.ssa

Sì attesta. ai sensi dell'aft.153, conma 5 del D.l-gsn. 26Ìt2000. la copenura fìnanziaria della spesa in
-' alle
disponibilità efefltive esistenti nesLi stanzianlneti di soesa e,ro in relazione a[Ìo stato di realizzazi
tacccfialrentl
di entmla vincolata. mediante I'assunzione deì seguenti ìnrpegni contabìli- regolarmenle
ai sclsí dÈl]'art.l9l,
comma [, del D.Lgs n. 267i 2000:

Impegno

Resporsabile dell'Areà Economico-Finanziaria
Dott.ssa [-ucia I ruglio

vrsf {) lìt c(}\lPATrRrLrI.\' }roliIl'I.rRll
Si anesta [a compatibiìità
bilancic e con ìe regole
Data

dei pagamcnliconsrsr.rcnti dlla predelta spesa con i l.elaLiri stanziarnenti di
pubblica ( an.g cornnra l. letl.a). purto: del D.l-. 7$ii009 i
Responsùbilc dell'Area Ironomico-Finanziaria
Dott-ssa l,ucia'l'fl rÈlìo

CONVENZIONL. 1'RA
UFFICIO Dt ESECIJZIONE PENALE ESTERNA DI N4ESSINA
E

L'L;fficio di Esecuzione Penale Esterna di X'lessina (di seguito denominato UEPE), codice fiscale
97028310833, nella persona del DireLtcre Dr.ssa Angelina Fusco, nata a Nlessina il 21.08.5i1
lettivamente domiciliata, ai fìni della presenle convenzione. presso la sede legale dell'LEPE. in

Viale Euopa

nr.

rappresenmla

domiciliato.

e. . .. .
nella persona

137:

ai

.

.-

.

fini

del.............

della

..

.

presente

convenztone.

MESSINA

nalo
In

a

vta

Visto I'art. 27 comma 3 della Clostituzione, che recita: "le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e derono tendere alla rieducazione del condannato"

Vista la Legge n.354/75. e successivc modifiche, e in particolare l'art.47 che prevede che "(..)
I'affidato si adoperi in quanto possibiJe in favore della r.ittìma del suo reato (,.)l
Visfo il D.P.R. 230/2000. che prevede:
all'art. 1. comma 2 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto, jnoltre. a pronìuovere un processo
di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali" nonchi delle relazioni familiari
e sociali che sono di ostacolo ad ura costrutîiva partecipazione sociale'"t
all'u1.27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antigiuridichc poste in essere. sulle
motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per I'inîeressato medesimo e sulle possibili
azioni di riparazione delle conseguenze del reato. incluso il risarcimenîo dovuto alla persona
offesa"
all'art. ó8. comma 6, che le direzioni degli lstinrti e degli L.EPE "curino la panecipazione della
comunità al reinse.rimento sociale dei condannati e le possibili fbrme di essa"t
all'art. 1 18, comma 8 lett. d) che il sen izio sociale pronruova "ma sollecitazione ad una
valutazione critica adeguata. da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base
della condotta penalmente sanzionata, nella prospettir.a di un reinserimento sociale compiuto e
duraturc";
Visto che la legge n. 6'712014 ha innovato l'ordinamento penale introduccndo:
1'art. 168 bis c. 2 c.p.. che prer.ede che la messa alla prova per gli adulti "comporta (..) altresì
l'aflidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programnla che può
impìicare. tra I'altro, attività di volontariato di rilievo sociale (...). La concessione della messa
alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavcro di pubblica utílità. ll lavoro di pubblica
utilità consiste in una prestazione non retribuita ( . . .) in favorc della colleltività. da svolgere presso
lo Stato, le regioni, le province. i comuni. le aziende sanitarìe o presso enti o organizzazioni.
anche intemazionali. che operano in ltalia, di assistenza sociale. sanitaria e di volontariato":
l'art. 464 bis c. 4 lett. b) c.p p., cbe richiede, fra gli elementi del programma di lrattanrento per i
soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti" "'le prescrìzioni atîinenti al lavoro di
pubblica utilità ovr.ero all'attività di volontariato di lilievo socjale"l

Vista la L. n.328/2000 "Legge quadro per Ia realizzazione del sistema integrato di inten enîi

e

sen'izi sociali" che prevede:
a) all'art. 6. che i comuni "nell'esercizio delle loro finzioni provvedono a promuovere,
nell'ambito del sistema locale dei senizi sociali a rete, risorse della collettività tramite
forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di intenenti di auto-aiuto e per favorire
la reciprocit.à tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria":
b) all'art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua. fra l'aliro.
"le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle arnministrazioni
statali, con particolare riferimento all'arnministrazione penitenziaria e della giustizia";

Vista la L. 266191 "Legge quadro sul r.olontariato'' e la L.383i2000 sulle "Associazionì di
promozione sociale;

Visto il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la
Conferenza Nazionale del \rolontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 1.01,1,
in particolare l'art. 3 che prevede ambiti di progran.rn.razione congiunta linalizzatì a favorire
attività non retribuite a favore della collettività. lar.oro di pubblica utilità e attir.'ità riparative e di
utilità sociale:

Considerato che lo svolgimento di attività a benefìcio della collettività può essere realizzato
aflravefso:

o

una tbrma di ríparazione che il condannato o l'imputato amÍresso alla prova pone in
essere verso la collettivita, quale parte offesa dal fatto crinrinoso;

.

azioni riparatorie nei confionti della parte otTesa, ove quest'ultima abbia

vi

abbia

consensualmcnte aderi to

Considerato che la riparazione a far.ore della collettività consiste nella prestazione di un'attil.ità
non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citatil
Considerato che il programma di trattamento defrnito con il condannatoiimputato e dallo stesso
sottoscritto de\'€ tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue csigenze familiari:

Considerato che I'U.E.P.E. concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa.
finalizzate al reinserimento sociale di persone condannale, in esecuzione penale estcrna o
intramuraria, nonché alla predisposizione di programn-ri di trattamento per i soggetti ammessi alla
sospensione del procedimento con messa alla prova;

Considerato che la
si rende disponibile a
inserire condannatii imputati che espletino attività non retribuita a benefico della collettività nei
sen'izi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie eio istituzionali;
Precisato che non rientrano nella prese.nte convenzione borse lavoro. tirocini lavorativi, lavori
socialmente utili quali forme di avr.iamcnto al lavoro;
CONVENGONO E S]'IPUI-ANO QIJ,'\N-I'O SEGUE:

Arti.l
Finalità
2

La presente convenzione ha lo soopo di:

promuovere azioni concordi dì sensibilizzazione nei confrontj della comunità locale
rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale:
promuolere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a lbrrne della collettività:
favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti ammessi a misura
altemativa o ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova che hanno
aderito ad un progetto riparativo:

Art.

2

Impegno delle parti
L'U.E.P.E. si impegna a:

collaborare con .............
l'ambiente in cui saranno inseriti i soggettí segnalalii

.per sensibilizzare

segnalare alla .............
....,..i1 nominativo di ogni
soggetlo in misura alterlativa o an resso alla prova che aderisce alla proposta di sr,olgere
attivita a favore della collettività. previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e
dell'aulorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo concemonc. Con
riferimento a tutti i soggetti l'tIEPE fomirà una scheda di presentazione in cui verrà
specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescclta e I'eventualc
specifìca professionalità posseduta. al fine di polerla collocarc al meglio all'interno delle
strutture,/risorse messe a disposizione dall'enteiassociazione convenzionato,/a
comunicare ìl nominativo del funzionario incaricato di eseguire il procedimento di misura
alternativa alla detenzione /sospensicne del processo con messa alla prova all'interno, con
il quale I'ente/associazione può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo
svolgimento dell'attivita riparativa;
preparare ed accotnpagnare I'inserimento del soggetto rrella struttura individuata. offrendo
ogni necessario supporto;

.

promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamenlo dell'inserimento.

'.

.si imPegna al

c

individuare all'intemo delle proprie strutture operative idonei ambiti di impegno per lo
svolgimento di attività di riparazione da parte di persone in esecuzione di pena/ammesse
alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

r

collaborare con l'IIEPE per la redazione del programma di hattamento. individuando gli
impegni specilìci. il nunrero di ore e le modalita di inserinrento nell'attività di riparazione.
e per sensibilizzare I'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
assumere I'onere dei premi per I'assicurazione (contro

i rischi derivanti dallo svolgirnento
per
per
dell'attività e
responsabilità civili)
ciascun soggelto inserito. anche attraverso
posizioni e polizze assicurative cumulativc già attive per i propri dipendentii aderentil

.

collocare presso la sfiuttura cht: verrà individuata di volta il soggetto ammesso allo
svolgimento di attività di riparazione per la hnalita di cui all'art.l della presente
convenzione;

.

designare un referente per il progetto riparativo, che indirizzi I'attività della persona. la
supporti nello svolgimenlo deÌ compito affidatole e mantenga i rapporli con I'LIEPE;

e

partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze
che saranno indir.iduate di concerto con l'l-lEPE, al fine di esaminare, anche dopo aver
sentito il soggetto interessato, I'oppoúunità di introdune modifiche, proseguire o
intenompere il progetto:

r

rilevare, anche con strurnenti informatici,

.

la presenza giomaliera e gli orari
dell'affidato/imputato. mettendoli a disposizioni dell'UEPE con cadenza almeno mensile
ed ogni quaholta richiesto;
segnalare tempeslivamente eventuali assenze ingiustilìcate, inadempienze

o

compoflamenti non idonei dell'alfidato/imputato:

r

produne, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa. un attestato relativo
alla durata e tipologia di attività prestata.

Art.

3

Durata e diritto di recesso
La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione.
E' da inlendersi tacitamente rinnovata di anno ir.r anno salvo disdetta scritta. da con.runicarsi da
una delle parti con almeno nor.anta giomi di preavviso.
Ciascuna parle può recedere dalla convenzione flornendo preavviso scritto
giomi aìle altre parti contraenli.

di almeno novanta

Nei casi in cui la risoluzione anticipata ar.esse riflessi sostanziali sui progetti individuali in ccrsc
sarà indispensabile, prirna di procedere alla sospensione. attendere il reperimcnto di una soluzione
altemativa presso altra struttura.
Per ogni controversia inerente I'applicazione o interpretazione del presente atto competenle è
I'Autorità Giudiziaria Ordinaria- Foro di lvfessina

Lunuo e data

IL DIRETTORE
dell'UEPE
(Dr.ssa Angelina FUSCO)

Approvato e sottoscritto:
t
I

IL SEGRET

Dottssa
PUBBL]CAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all Albo 8r.t",",3

15 giomi consecutivi, dal '.."

,

i,.: l-, ::ii

tri

al

gtflg

LU rì

per flmanerw per

come orescritto dall'arl.11

.

comma 1. defla L.R. n. if4l1991.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorjo onJine del Comune per 15

-

giomi consecutjvi, come prescritto dall'art, 1'1, comma 1, della L.R. n. 44i1991, dal

fì t lur', ?013

ar

:

Montagnareale, li

ll Segretario Gomunale

-

è divenuta esecutiva il

D

3 g 6!u

2013

dopo il decimo giorno dalla îelativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n, zt4i199;

@ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale,

lì

?9 f iL'2019

