Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese

AVVISO PUBBLICO
RACCOLTA DI RICHIESTE DI ISCRIZIONE DEI

VOLONTARI PER LA SICUREZZA
Chi sono e cosa fanno i Volontari per la Sicurezza?
I Volontari provvedono a svolgere le seguenti tipologie di attività in materia di informazione,
educazione e supporto per la sicurezza stradale, allo scopo di favorire la civile e pacifica
convivenza sul territorio del proprio Comune:
a) osservazione in relazione alle dinamiche della circolazione in tutte le sue concrete
applicazioni, foriere di situazioni di pericolo per gli utenti della strada, con specifico
riferimento alla tutela dei pedoni e con particolare riguardo a bambini, anziani e disabili;
b) osservazione presso gli edifici scolastici del territorio comunale all’entrata e all’uscita
degli alunni dalle scuole o da altri impianti ad esse collegati, nonché nelle fasi di salita e
discesa dagli scuolabus;
c) servizio strutturato di accompagnamento di bambini e ragazzi lungo percorsi prestabiliti
casa-scuola-casa;
d) altre attività ausiliarie di collaborazione con il personale di Polizia locale che non
comportino l’esercizio di pubblici poteri, nel rispetto delle finalità e dei principi fissati
dall’articolo 5 della legge regionale 9/2009 e dal nuovo “Regolamento recante norme sui
volontari per la sicurezza” approvato con D.P.Reg. del 27 marzo 2018, n. 95/Pres. e pubblicato
sul B.U.R. n. 15 dell’11 aprile 2018.

Quali sono i requisiti per diventare Volontario per la Sicurezza?
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avere un’età superiore agli anni 18;
essere in possesso della cittadinanza italiana;
godere dei diritti civili e politici;
non essere stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti non
colposi;
non essere sottoposto né essere stato sottoposto a misure di prevenzione, ovvero destinatario
di provvedimenti di cui all’articolo 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento
di manifestazioni sportive);
non essere aderente o essere stato aderente a movimenti, Associazioni o gruppi organizzati
di cui al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205
(Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa)
aver acquisito specifiche competenze nell’ambito di Polizia locale/Forze di Polizia dello
Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del regolamento sui “volontari per la sicurezza”,
OPPURE frequentando un corso di alcune ore tenuto dalla Polizia locale;
essere in possesso della patente di guida, di cui all’articolo 119, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modifiche (Nuovo codice della strada) in corso di validità
OPPURE certificato medico attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici.

Dove consegnare le istanze per poter diventare Volontario per la Sicurezza?
Le domande, compilate sul modello predisposto, potranno essere consegnate presso l’Ufficio
Protocollo del Comune, dove il Volontario desidera prestare la propria opera.
Per informazioni contattare la Polizia locale dell’UTI del Gemonese, al numero 3482549710.

