
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   32  del    03/09/2019

OGGETTO: 

PROGETTO PUBBLICA UTILITÀ PER SCONTO PENA AI SENSI 
DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 274/2000 – PROPOSTA DI MODIFICHE 
ALLA CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED IL 
COMUNE DI PONTE DI PIAVE.

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di Settembre alle ore 19:45 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore  X
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone  -  Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con propria deliberazione n. 26 in data 28.03.2011 è stato approvato il progetto di 
pubblica utilità per sconto pena, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000, 
acconsentendo che persone condannate alla pena del lavoro di pubblica utilità 
possano, quale sconto pena, prestare attività non retribuita presso codesto Comune 
svolgendo interventi relativi alla manutenzione del territorio;
- in data 19.4.2011 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Presidente del Tribunale 
di Treviso, su delega del Ministero della Giustizia, ed il Comune di Ponte di Piave, 
avente durata annuale e disciplinante il progetto di pubblica utilità citato;

Preso atto che la Convenzione in parola, dalla data di sottoscrizione, è stata oggetto 
di rinnovi annuali dei quali l'ultimo avrà scadenza il 30.4.2020;

Considerato che il perseguimento degli obiettivi di riabilitazione connessi all'istituto 
dello sconto pena trova attuazione nella misura in cui il condannato da fattiva prova 
di partecipare all’opera di rieducazione;

Ritenuto che:
-  ampliare i settori nel quali svolgere l'attività lavorativa alternativa alla pena, 
assecondando così le diversificate attitudini personali dei richiedenti tale beneficio, 
possa contribuire favorevolmente allo svolgimento ed alla partecipazione ai progetti 
di pubblica utilità;
- la pena alternativa, per quanto realizzabile in ambiti diversificati, non possa 
comunque essere effettuata a servizio o contatto con fasce sociali deboli o minori; 

Considerato che ogni variazione alla nominata Convenzione del 19.4.2011 deve 
ricevere la preventiva autorizzazione del Presidente del Tribunale di Treviso;

Ritenuto di proporre quale ulteriore ambito di intervento nel quale realizzare i 
progetti di sconto pena, stante altresì le necessità organizzative degli uffici 
comunali, il supporto ai Servizi Sociali del territorio e all'Ufficio Biblioteca, in attività 
che non siano a diretto servizio o contatto con fasce sociali deboli o minori, ed 
all'Area Amministrativa;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi rispettivamente dal Responsabile 
dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di proporre una variazione alla convenzione sottoscritta in data 19.4.2011 tra il 
Presidente del Tribunale di Treviso, su delega del Ministero della Giustizia, ed il 
Comune di Ponte di Piave disciplinante il progetto di pubblica utilità per sconto 
pena, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000, inserendo quale ulteriore ambito 
per la realizzazione delle attività non retribuite il supporto ai Servizi Sociali del 
territorio e all'Ufficio Biblioteca, in attività che non siano a diretto servizio o contatto 
con fasce sociali deboli o minori, ed all'Area Amministrativa;

2. di dare atto che la variazione come sopra proposta troverà applicazione previa 



eventuale autorizzazione scritta del Presidente del Tribunale di Treviso;

3. di individuare, relativamente al nuovo possibile ambito di progetto di sconto pena, 
il Responsabile del Servizio Servizi Sociali e Cultura e Scuola quale persona 
incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di 
impartire a costoro le relative istruzioni.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole,  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma         Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/09/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/09/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
                Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                 Domenica Maccarrone


