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IL SINDACO
Mauro Simoncini

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimo Nessi

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO DEI “VOLONTARI DEL
TRAFFICO” NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI VALMOREA
Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
1. Il Servizio dei Volontari del Traffico ha la finalità di perseguire la tutela e il miglioramento della
qualità della vita e in particolare ha come oggetto lo svolgimento dell’attività di salvaguardia
dell’incolumità dei cittadini dai rischi derivanti dal traffico veicolare limitatamente alle strade di
competenza comunale.
2. Lo scopo dei Volontari del Traffico è quello di prestare opera di volontariato, a titolo gratuito, nei
seguenti servizi:
a) assistenza ai bambini in entrata e in uscita da scuola e nel percorso casa-scuola;
b) salvaguardia dell’incolumità dei cittadini in relazione alle dinamiche della circolazione stradale
in caso di manifestazioni pubbliche;
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 riguardo alla circolazione
stradale.

Art. 2 COSTITUZIONE DEL SERVIZIO
1. È costituito il Servizio dei Volontari del Traffico del Comune di Valmorea formato volontari che,
nell’ambito della normativa generale e nel rispetto dello statuto comunale, dei regolamenti e delle
ordinanze comunali coadiuverà la Polizia Locale nello svolgimento dei servizi di cui al all’ art. 1,
così come dettagliati all’art. 5, e sarà coordinato dal Responsabile della Polizia Locale di concerto
con il Sindaco o suo delegato.
2. Potranno svolgere il servizio tutti i cittadini e le cittadine residenti presso questo Comune di cui
sia notoria l’indipendenza, l’obiettività e la serietà e 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 compiuti. Per i cittadini non residenti nel Comune
di Valmorea l’amministrazione comunale si riserva il diritto di valutarne le domande di volta i
volta.
Art. 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Previa pubblicazione di apposito avviso di apertura della procedura, gli interessati a svolgere il
servizio devono presentare domanda di ammissione (allegato A del presente regolamento)
indirizzata al Sindaco, entro il 30 settembre di ogni anno.
2. I candidati nelle domande dovranno indicare:
- cognome e nome;
- dati anagrafici e residenza;
- insussistenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- possesso di patente di guida in corso di validità o conoscenza delle norme Codice della strada in
vigore;

- di 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.
Art. 4 ESAME DELLE DOMANDE
1. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle domande il Responsabile
della Polizia Locale procederà all’esame delle domande e predisporrà l’elenco di coloro che sono in
possesso dei requisiti richiesti.
2. Tale elenco sarà pubblicato per gg. 10 all’Albo Pretorio. Nei 10 gg. successivi alla pubblicazione
potranno essere presentate, da chiunque, in forma scritta, eventuali osservazioni, che verranno
allegate alla lista definitiva dei candidati, da sottoporre alla Giunta Comunale, per la nomina.
Art. 5 MANSIONI DEI VOLONTARI DEL’TRAFFICO
1. I Volontari del Traffico operano di supporto al Personale di Polizia Locale, procedendo in
particolare a vigilare:
- sull’entrata e sull’uscita degli alunni dagli edifici scolastici;
- durante il percorso casa-scuola nell’ambito del servizio di “pedibus”;
- sul corretto comportamento dei pedoni e dei conducenti di veicoli, con particolare riferimento al
centro cittadino, in occasione di manifestazioni pubbliche;
- sulla presenza di disservizi e/o anomalie che possono pregiudicare l’incolumità pubblica o privata
riguardo alla circolazione stradale.
Potranno inoltre svolgere altre mansioni richiese dal Sindaco con apposito provvedimento.
2. Sarà cura del responsabile della Polizia Locale curare l’adeguata formazione dei volontari.
3. L’attività dei Volontari 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 Polizia Locale
al quale saranno affiancati.

Art. 6 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
1. L’organizzazione operativa Servizio dei Volontari del Traffico sarà curata dal
Responsabile della Polizia Locale in collaborazione con il Sindaco o suo delegato.
2. I servizi demandati ai Volontari dei Traffico saranno predisposti periodicamente dal
Responsabile della Polizia Locale sulla base della disponibilità del personale volontario e/o delle
necessità operative.
Art. 7 DOTAZIONE DEGLI AUSILIARI VOLONTARI DI VIGILANZA
1. I Volontari del Traffico saranno dotati di:
- tesserino di riconoscimento;
- giubbotto di segnalazione ad alta visibilità o fascia identificatrice con la scritta Volontario del
Comune di Valmorea;
2. Potranno comunque essere dotati di altri accessori a seconda dei servizi espletati, espressamente
autorizzati dal Responsabile della Polizia Locale.

Art. 8 SVOLGIMENTO E VERIFICA DEL SERVIZIO
1. I Servizi dei Volontari del Traffico saranno effettuati dal personale interessato, sulla
base dei prospetti periodicamente redatti dal Responsabile della Polizia Locale.
2. Gli i Volontari del Traffico durante l’espletamento del servizio dovranno essere muniti di
tesserino di riconoscimento e indossare il corpetto.
3. Durante lo svolgimento del servizio è fatto obbligo di tenere un atteggiamento educato e corretto
nei riguardi dei cittadini, che dovranno essere invitati, 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.
4. È prevista la compilazione di un rapporto per segnalare al Responsabile di Polizia Locale
eventuali atti illeciti, violazioni di legge, atti vandalici e necessità di manutenzione a beni comunali.
5. Il Responsabile di Polizia Locale vigila sullo svolgimento del servizio e adotta tutti le misure
necessarie al suo corretto svolgimento.
Art. 9 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI
Il Comune provvederà alla stipula di apposita Polizza assicurativa contro il rischio di eventuali
danni fisici subiti dai volontari durante le operazioni e oggettivamente non imputabili a imperizia o
negligenza, nonché per responsabilità civile verso terzi.
Art. 10 SANZIONI DISCIPLINARI
Qualora i Volontari dei Traffico dovessero rendersi responsabili di violazioni alle norme di cui al
presente regolamento, ovvero ad altre disposizioni di legge, potranno essere espulsi su proposta del
Responsabile della Polizia Locale.

Allegato A

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DEI VOLONTARI DEL TRAFFICO
Al Sindaco del
Comune di Valmorea
Il/la sottoscritt_………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nat_ il ……………………….. a ………………………………………………………………………………………………………………………………
residente a ……………………………………………………in …………………………………………………………………………...................

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità,
DICHIARA
di non aver riportato condanne penali;
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza
e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere in possesso di patente di guida in corso di validità;
di essere a conoscenza delle norme Codice della strada in vigore (opzione alternativa al possesso
della patente di guida);
di aver preso visione in ogni sua parte del Regolamento per lo svolgimento del servizio dei
“volontari del traffico” nel territorio del comune di Valmorea;
CHIEDE
-

di essere ammesso allo svolgimento del servizio dei volontari del traffico.

Valmorea, lì
…………..……..…………………….
Allegare copia di documento di identità.

----------------------------------------------------------------------------------------------Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Il/la sottoscritt_……………………………………………………………….. autorizza il Comune di Valmorea al trattamento
dei dati personali contenuti nella presente domanda per tutti gli adempimenti necessari per l’ammissione
al servizio dei volontari del traffico.
Valmorea, lì …………………

