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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI CREMONA PER LO  

                    SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – ART. 54 D.LGS 274/2000 E  
                        D.M. 26 MARZO 2011.- 

 
L’anno 2017   addì VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 15,30  nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore  Sì 

  2 1 

 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 2 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 03 

Adunanza del  25.01.2017 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:       



OGGETTO: Approvazione convenzione con il Tribunale di Cremona per lo svolgimento di lavori di 
pubblica utilità a norma art. 54 del D. Lgs. 274/2000 e del D.M. 26 marzo 2011. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
 a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 28.08.2000, n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice 

di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468”, il giudice di pace può applicare, 
su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività 
non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o 
presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; 

 
 tali prestazioni di pubblica utilità devono essere svolte, prioritariamente, nel campo della sicurezza e 

dell’educazione stradale; 
 il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi; 
 l’attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la 

prestazione di non più di sei  ore  di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che  non  
pregiudichino  le  esigenze  di  lavoro,  di studio, di famiglia  e  di salute del condannato. Tuttavia, se il 
condannato lo  richiede,  il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di     pubblica   utilità per   un   
tempo  superiore  alle  sei  ore settimanali. La  durata  giornaliera della prestazione non può comunque  
oltrepassare le otto ore. Ai  fini  del  computo  della  pena, un giorno di lavoro di pubblica   utilità 
consiste   nella   prestazione,  anche  non continuativa, di due ore di lavoro; 

 allo scopo vanno stipulate apposite convenzioni con il Ministero della Giustizia o su delega di 
quest’ultimo con il Presidente del Tribunale nei cui circondario sono presenti le Amministrazioni 
pubbliche o le organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; 

 il Ministero della Giustizia, con atto del 16 luglio 2011, ha delegato i Presidenti dei Tribunali 
alla stipula delle convenzioni in oggetto; 
 

DATO ATTO che la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, la 
quale ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, prevede che,  per talune fattispecie delle 
norme citate, la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità, 
di cui all’art. 54 del sopra citato D. Lgs. N. 274/2000, consistente nella prestazione di attività non retribuita 
da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso gli Enti di cui 
sopra; 
 
CONSIDERATO che possono pervenire a questo Comune domande da parte di soggetti disposti, in 
alternativa alla pena, allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; 
 
VISTO lo schema di convenzione da stipularsi tra il Tribunale di Cremona ed il Comune di Corte 
de’Cortesi con Cignone e ritenuto che la convenzione stessa è meritevole di approvazione, tenuto anche 
conto che gli oneri del Comune si limitano al pagamento della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
ed alla copertura per la responsabilità civile per danni causati a terzi; 
 
RITENUTO di assegnare al Sindaco pro-tempore Sig. ROTTOLI Luigi  il compito di coordinare e di 
impartire le dovute istruzioni ai condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità; 
 
RITENUTO altresì, di acconsentire all’impiego contemporaneo massimo di non più di n. 2 (DUE) 
condannati; 
VISTO il decreto ministeriale del 26.3.2001; 
VISTO l’art. 186 comma 9 bis del codice della strada; 
VISTO il D. Lgs  n. 267/2000 e s.m.i. 
VISTO lo Statuto del Comune; 



VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnico – contabile, espresso dai  responsabili dei servizi 
interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 come dall’allegato n. 1 parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
Con voti favorevoli unanimi  legalmente  espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone ed 
il Tribunale di Cremona per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, come da testo allegato alla 
presente delibera, quale parte integrante formale e sostanziale e posto sotto la lettera “A”. la 
convenzione, composta di n. 10 (dieci) articoli potrà essere rinnovata previa adozione di apposito atto 
deliberativo; 

 
2) di dare atto che i costi a carico del Comune sono limitati alla copertura assicurativa contro gli infortuni 

sul luogo di lavoro e per la responsabilità civile per danni causati a terzi; 
 
3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione approvata al precedente punto 1) da 

stipularsi tra il Comune ed il Ministero della Giustizia legalmente rappresentato dal Presidente del 
Tribunale di Cremona; 

 
4) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi interessati ai lavori di 

pubblica utilità in qualità di persone incaricate di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e 
di impartire le relative istruzioni; 

 
5) di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con successiva ed unanime votazione favorevole 

 D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.  03  DEL  25.01.2017 
================================================================================ 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
================================================================================ 
 
OGGETTO: Approvazione convenzione con il Tribunale di Cremona per lo svolgimento di lavori di 

pubblica utilità a norma art. 54 del D. Lgs. 274/2000 e del D.M. 26 marzo 2011. 
 
 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone, 25.01.2017 

IL TECNICO COMUNALE   
        (Ruvioli Arch. Mara) 
   ________________________ 

                                           
 
 
 
                                                                                    
   

                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                GRASSI dr. Raffaele Pio 
        ___________________________ 
   
 
         
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
               PASSERI Nicoletta 
        __________________________ 
 
************************************************************************************************************************* 
 
3) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone ,   25.01.2017 
 
        I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         PASSERI Nicoletta 
       ____________________________ 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to ROTTOLI Luigi 

 
       F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 
 
 

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti 
d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 
 A T T E S T A 

 
 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai  
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 
  Dalla Residenza Municipale, li  11.02.2017 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 11.02.2017 

 
F.to ONESTI Vilma 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal               al                 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla 
pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 

 
 GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 
COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li 11.02.2017 

               
                        F.to  ONESTI Vilma 

 
 
 



Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Comunale n 03 del 25.01.2017 

 

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI CREMONA ED IL COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI 

CON CIGNONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ Al SENSI 

DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO 

MINISTERIALE 26 MARZO 2001 

PREMESSO CHE 

 l’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 prevede l’applicabilità, su richiesta dell’imputato, della pena del 

lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da 

svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza 

sociale o di volontariato; 

 la legge 29 luglio 2010, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli artt. 186 e 

187 del Codice della Strada, prevede che,  per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva o 

pecuniaria possa essere sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità, di cui all’art. 54 del sopra citato 

D. Lgs. N. 274/2000, consistente nella prestazione di attività non retribuita da svolgere, in via prioritaria, 

nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso gli Enti di cui sopra; 

 l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del 

citato D. Lgs. 274/2000, 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 indicate 

nell’articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di 

pubblica utilità; 

 il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti  dei Tribunali  alla stipula della convenzione in oggetto; 

 l’Ente qui convenzionato rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del decreto legislativo richiamato; 

 l’ente qui convenzionato condivide e persegue quanto previsto dall’art. 1 del D.P.R. 230/2000 ovvero che 

"il trattamento rieducativo (...) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli 

atteggiamenti personali, nonché delle relazioni famigliari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva 

partecipazione sociale''; 

tutto ciò premesso,  

 

tra 

il Ministero di Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale dott.ssa 

MARINI Ines,giusta delega già indicata 

e 



il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone  (CR) (qui di seguito indicato anche come ente o 

amministrazione) nella persona del Sindaco pro-tempore ROTTOLI Luigi  nato a Casalbuttano ed Uniti  il  

18/12/1951; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 – Il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone consente ad ospitare presso le proprie strutture 

una compresenza massima di n. 2 (due) soggetti condannati, ai sensi delle norme in premessa citate, ai 

fini dello svolgimento presso i propri servizi della prestazione non retribuita a favore della collettività. 

La prestazione di pubblica utilità presso il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone ha ad oggetto le 

prestazioni sotto elencate, sulla base delle necessità operative, e sempre senza pregiudizio per le 

esigenze di studio, di lavoro, di famiglie e di salute del condannato: 

 Manutenzione del verde pubblico 

  Manutenzione e pulizia delle strade 

 Piccola Manutenzione presso servizi comunali 

 Apertura e sorveglianza piazzola ecologica 

Lo svolgimento delle prestazioni, di cui ai punti sopra elencati, potrà essere richiesto nell’arco temporale 

settimanale, in giorni ed orari da concordarsi di volta in volta. 

 

Articolo 2 - L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto stabilito 

nel provvedimento del Giudice, ordinanza, sentenza o decreto penale di condanna, che ne individua la 

durata, la tipologia ed eventualmente le modalità.  

 

Articolo 3 – Il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone individua nel seguente soggetto la persona 

incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a questi le 

relative istruzioni: SINDACO – Sig. ROTTOLI Luigi. 

La suddetta persona incaricata di coordinare le prestazioni oggetto della presente convenzione ha il 

compito di inserire i condannati nei diversi ambiti lavorativi, mantenere i rapporti con gli operatori dei vari 

servizi, segnalare eventuali inadempienze e, in generale, seguire i condannati nel periodo di inserimento. 

Inoltre, la persona incaricata, come sopra individuata, ha l’obbligo di comunicare senza ritardo all’Autorità 

di Pubblica Sicurezza competente ed all’organo che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli 

obblighi della persona condannata, a norma dell’art. 56 del citato D. Lgs. 274/2000. 

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o 

modifiche del nominativo ora indicato.   

 

 



Articolo 4 – Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Corte de’ Cortesi con 

Cignone si impegna ad assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e la 

predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando, 

altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. 

In nessun caso, l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da 

ledere la dignità della persona. 

Il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del 

trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per 

il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti. 

 

Articolo 5 – È fatto divieto al Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone di corrispondere ai condannati una 

retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.  

Nello svolgimento dell’attività i condannati godono di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie 

professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, mediante apposita estensione delle 

polizze collettive già in corso o con stipula di idonea polizza. Resta inteso che gli oneri sono posti a carico 

della amministrazione, salvo che il richiedente non intenda integrare tali coperture con clausole particolari 

o con massimali maggiorati. 

 

Articolo 6 – La persona incaricata, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le 

prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata 

l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto 

dalla persone  condannate. 

 

Articolo 7 – Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà 

comportare la risoluzione delle stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale 

da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il 

relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente sottoscrittore. 

 

Articolo 8 - La presente convenzione avrà durata di anni 2 (DUE) , con efficacia al momento della 

sottoscrizione ed è rinnovabile previa adozione di apposito atto deliberativo. 

 

Copia delle presente convenzione, constante di n° 4 pagine, viene trasmessa alla cancelleria del 

Tribunale di Cremona per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto 

ministeriale recante le norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica 



utilità in base all'art. 54 comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n 274, nonché al Ministero di 

Giustizia - Direzione Generale Affari Penali. 

 

Cremona, il  

Il Presidente del Tribunale di Cremona, Dott. Marini Ines            ________________________________ 

 

Il Sindaco del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone            ________________________________ 

 

 

  


