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 L’idea dalla  quale siamo partiti 

 

I possibili modelli di polizia 
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Polizia di Prossimità e Deontologia: 

“L’ILOTAGE” 
• Un sistema teoricamente applicabile in 

Italia, in relazione ai punti di vicinanza 

culturale, sociale e giuridica, è 

certamente quello specifico della realtà 

francese. 

• Per rispondere alle esigenze della 

società, la polizia francese ha 

introdotto, nel corso degli anni, una 

serie di strumenti quali l’îlotage, che 

prevede l’impiego di “agenti di 

quartiere” e la police de proximitè. Si 

tratta di modalità operative inserite in 

un più ampio sistema di interventi che, 

fra l’altro, prevede una giustizia di 

prossimità, provvedimenti a tutto 

campo per migliorare la qualità della 

vita nelle realtà urbane e concreti 

strumenti operativi nelle specifiche 

situazioni, quali i Contratti Locali di 

Sicurezza (CLS).  

 

 

• L'îlotage è una tecnica di sorveglianza della 

pubblica via, per assicurare una presenza 

personalizzata, regolare, ostentata e rassicurante 

nei quartieri, un metodo d'azione specifico e 

complementare degli altri metodi d'intervento della 

polizia, che contribuisce a prevenire i reati con un 

miglior inserimento dell'agente di polizia nel tessuto 

sociale e favorisce, con la dimensione di 

collaborazione che introduce, l'avvicinamento fra la 

polizia e i cittadini. Compito dell'îlotier è quello di 

andare avanti, osservare, ascoltare, dialogare, 

aiutare, consigliare ed agire sul sentimento di paura 

e di isolamento dei cittadini. 
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Polizia di Prossimità e Deontologia:  

“Community Policing” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema di controllo del territorio applicato nella realtà anglosassone 

 (Regno Unito, Stati Uniti d’Americae Canada) si riferisce al community policing, 

 la cui origine risale al modello di bobby pensato all’inizio del 1800 da Sir Robert Peel. 

Tale modello organizzativo della polizia è basato su quattro punti fondamentali: 

a. prevenzione della delinquenza esercitata dalla collettività locale; 

b. servizi di prevenzione in contrapposizione a misure repressive di emergenza; 

c. partecipazione dei cittadini alla pianificazione ed alla supervisione delle attività di polizia; 

d. trasferimento delle responsabilità di comando ai gradi inferiori. 
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Polizia di Prossimità e Deontologia:  

“Community Policing” 
• Le attività di community policing si 

caratterizzano anche per l’organizzazione 

di attività di prevenzione basate sui 

Neighborhood Watch Groups, cioè gruppi 

di cittadini volontari, coordinati dalle Forze 

di polizia per forme di controllo sociale 

strutturato, allo scopo di dissuadere e 

controllare i delinquenti e gli "estranei" 

nell'ambito del quartiere. 

• Nelle diverse realtà, l'insieme del 

community policing emerge come la più 

importante strategia alternativa agli 

interventi tradizionali e si caratterizza per 

l'aumento di credibilità della polizia nei 

confronti dei cittadini, per l’incremento del 

sostegno della gente alla polizia e per il 

miglioramento del morale dei poliziotti 

coinvolti nell'attività stessa. 

•                                                           
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         Domande                          Polizia Tradizionale         Polizia di Comunità 

• Chi sono gli agenti di 

polizia? 

 

 

 

• Quali sono i rapporti tra 

la polizia e gli altri servizi 

pubblici? 

 

• Qual è il ruolo della 

polizia? 

 

• Qual è la misura della 

efficacia della polizia? 

 

• Un’agenzia governativa 

incaricata 

principalmente di 

applicare le leggi 

 

• Le rispettive priorità 

sono spesso in 

conflitto fra loro 

 

• Focalizzare i propri 

sforzi sulla soluzione 

dei reati 

 

• L’identificazione e 

l’arresto dei criminali 

• Cittadini come gli altri, 

pagati per rispettare e 

far rispettare gli stessi 

doveri degli altri 

cittadini 

• La polizia è un servizio 

fra i tanti, responsabile 

di migliorare la qualità 

della vita 

• Un approccio più 

ampio, basato sulla 

soluzione di problemi – 

problem solving 

• L’assenza di criminalità 

e di disordine 

POLIZIA TRADIZIONALE e POLIZIA DI 

COMUNITA’/PROSSIMITA’* 

* Schema National Institute of Justice del Ministero della Giustizia USA e della Harvard University 
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         Domande                          Polizia Tradizionale         Polizia di Comunità 

• Quali sono le priorità? 

 

• Di che cosa si occupa 

specialmente la polizia? 

 

• Cosa determina 

l’efficacia della polizia? 

 

• Come valuta la polizia le 

richieste d’intervento? 

 

• Qual è la professionalità 

della polizia? 

• I reati importanti e 

quelli violenti 

 

• Dei reati 

 

 

• La rapidità d’intervento 

 

 

• Interviene solo quando 

necessita un “vero” 

lavoro di polizia 

• Reazioni rapide ed 

efficaci contro i reati 

gravi 

 

• Tutti i problemi che 

disturbano la comunità 

 

• Dei problemi e delle 

preoccupazioni dei 

cittadini 

• La cooperazione dei 

cittadini 

 

• Una funzione vitale, 

che fornisce preziose 

opportunità 

 

• Essere a fianco della 

comunità 

 

POLIZIA TRADIZIONALE e POLIZIA DI 

COMUNITA’/PROSSIMITA’ 
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         Domande                          Polizia Tradizionale         Polizia di Comunità 
 

• Qual è il tipo d’informazione 

più importante? 

 

• Qual è la natura essenziale 

della responsabilità della 

polizia? (police 

accountability) 

 

• Qual è il ruolo di una 

direzione centrale? 

 

• Qual è il ruolo dell’ufficio 

stampa? 

 

 

• Come la polizia considera le 

attività di polizia 

giudiziaria? 

• L’informazione sui reati 

(studio dei reati specifici o 

di serie di reati) 

 

• Altamente centralizzata 

stabilita da regole, 

indicazioni e necessità 

 

 

• Dettare le regole e le 

politiche necessarie 

 

 

• Proteggere dalle pressioni 

dei giornalisti il personale 

così che possa lavorare 

serenamente 

 

• Come un obiettivo 

importante 

 

• L’informazione sugli autori 

dei reati (singoli o bande di 

criminali) 

 

• Accento sulle responsabilità 

locali, in rapporto alle 

disposizioni politiche e alle 

leggi della comunità 

 

• Raccomandare il valore della 

organizzazione 

 

 

• Coordinare gli sforzi per 

mantenere un canale 

essenziale di comunicazione 

con la comunità 

 

• Come uno strumento fra gli 

altri 

POLIZIA TRADIZIONALE e POLIZIA DI 

COMUNITA’/PROSSIMITA’ 
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Il Contesto normativo 

 Il decreto Maroni 

La legge regionale Emilia- Romagna 24/03 
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Legge 15 luglio 29, n. 94 

"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" 

• Articolo 3 
• 4. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della 

collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di 

segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che 

possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di 

disagio sociale. 

• 41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura 

del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il 

comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei 

requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il 

prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, 

informando dei risultati il comitato. 
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Legge 15 luglio 29, n. 94 

"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica 

• 42. Tra le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 41 i sindaci 

si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, 

in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi 

dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli 

elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse 

economiche a carico della finanza pubblica. 

• 43. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 

determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 4 e 

41, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le 

modalità di tenuta dei relativi elenchi.? 

• 44. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al comma 41 si 

provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello 

Stato. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

DECRETO 8 agosto 2009 

 

Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori 

volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di 

tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della 

legge 15 luglio 2009, n. 94. (09A09801 

 • Requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'elenco delle 

associazioni di osservatori volontari 

• Compiti e modalita' di svolgimento delle attivita' delle 

associazioni di osservatori volontari 

• Ordinanze dei sindaci 

• Convenzioni 

• Requisiti degli osservatori volontari e condizioni per 

l'impiego 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

DECRETO 8 agosto 2009    segue 

• Revoca dell'iscrizione 

• Revisione annuale dell'elenco e 

ammissione di nuovi associati 

• Formazione 

• Norme transitorie 
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Legge regionale Emilia-Romagna 24/2003 

Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e promozione 

di un sistema integrato di sicurezza 

 

 
 

 Art.8 

• 1. L´utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della 

presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e 

delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 

agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Tale 

utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul 

territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella 

ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di 

promuovere l´educazione alla convivenza e il rispetto della 

legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le 

persone, l´integrazione e l´inclusione sociale.  
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Legge regionale Emilia-Romagna 24/2003 

Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e promozione 

di un sistema integrato di sicurezza 

 
2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla 

base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, 
potranno essere impiegati a condizione che essi:  

• a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata 
al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad 
altro operatore di detta polizia da esso individuato;  

• b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto 
non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione 
e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di 
polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o 
giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;  

• c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di 
formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale;  

• d) siano adeguatamente assicurati 
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Deliberazione della Giunta Regionale 14 /2/2005 n. 279 

Direttiva in applicazione dell’art. 8 della 
L.R.24/2003:“Utilizzazione del volontariato” 

 
• · Finalità ed obiettivi 

• sono volte a realizzare una presenza attiva sul territorio con 

il fine di promuovere: 

•  l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, 

•  la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, 

•  l’integrazione e l’inclusione sociale.  

• Tale attività si configura, inoltre, come un servizio 

pubblico volontario aggiuntivo e non sostitutivo di quello 

ordinariamente svolto dalle strutture di Polizia Locale. 
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Deliberazione della Giunta Regionale 14 /2/2005 n. 279 

Direttiva in applicazione dell’art. 8 della 

L.R.24/2003:“Utilizzazione del volontariato” segue 

• Potere di accertamento  

• Alla luce delle finalità e degli obiettivi che la legge regionale 

individua per l’utilizzo di tali forme di volontariato, è da escludere 

la possibilità di accertamento, compreso l’accertamento 

dell’identità personale, e contestazione, da parte di queste ultime, 

delle violazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento 

•  Una fattiva collaborazione con le polizie locali si realizza,invece, 

per il tramite di una qualificata attività di segnalazione delle 

problematicità riscontrate finalizzata al miglioramento delle 

funzioni di prevenzione e controllo svolta dalla polizia locale. 

Spetta alla polizia locale di riferimento ogni decisione 
sull’eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri di istituto. 
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Deliberazione della Giunta Regionale 14 /2/2005 n. 279 

Direttiva in applicazione dell’art. 8 della 

L.R.24/2003:“Utilizzazione del volontariato” segue 

• Individuazione e impiego dei volontari: L’amministrazione 

locale individua, tra i propri servizi, la struttura unitariamente 

responsabile delle seguenti funzioni: 

• individuazione nominativa dei volontari, anche valorizzando le 

indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato (Registro 

aggiornato) 

• verifica delle condizioni soggettive di cui all’art. 8, comma 2, 

lettera b della legge 24/2003 

• formazione dei volontari (Attestato) 

•  verifica dell’esistenza, o attivazione, di una adeguata copertura 

assicurativa per gli stessi (Massimali ed eventuali convenzioni) 
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Deliberazione della Giunta Regionale 14 /2/2005 n. 279 

Direttiva in applicazione dell’art. 8 della 

L.R.24/2003:“Utilizzazione del volontariato” segue 

• Dipendenza: Ai fini di attestare quanto previsto all’art. 8 comma 2, 

lettera a, della legge 24/2003, ovvero che i "volontari operino sulla 

base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al 

responsabile della polizia locale", la struttura di polizia locale di 

riferimento definirà e manterrà aggiornato: 

1. uno strumento di verifica delle attività da cui sia possibile desumere in 

ogni momento l’attività svolta dai volontari, l’individuazione oraria e 

l’area territoriale di tale attività, l’identità dei volontari coinvolti, 

l’operatore di polizia locale responsabile del coordinamento di quella 

specifica attività; 

2. uno strumento per la gestione delle segnalazioni provenienti dai 

volontari avendo cura di restituire agli stessi un riscontro su quanto 

segnalato. 
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Deliberazione della Giunta Regionale 14 /2/2005 n. 279 

Direttiva in applicazione dell’art. 8 della L.R.24/2003:“Utilizzazione 

del volontariato” segue 

• Segni distintivi : 

Ai fini della riconoscibilità da parte dei cittadini dei volontari  

l’amministrazione  provvederà a dotare gli stessi di un tesserino di 

riconoscimento, riportante i dati identificativi del volontario ed una 

fotografia, di un corpetto, o in alternativa di un bracciale, nel quale 

sia riportato in evidenza la definizione attribuita dall’ente a tale 

attività (es. Assistente civico, Volontario ecc.), lo stemma e il nome 

dell’ente.  

L’eventuale utilizzo di divise o altri simboli di riconoscimento 

associativo da parte dei volontari deve essere espressamente 

autorizzato dal comandante della struttura di polizia locale di 

riferimento nel rispetto di quanto previsto all’art. 19, comma 2,  

della legge 24/2003 e, nel caso di convenzione con le associazioni 

di volontariato, esplicitamente previsto dalle stesse. 
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 Il Progetto Assistenti civici del  

Comune di Bologna 
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Finalità del progetto 

 
 

Contribuire a realizzare l'obiettivo generale di miglioramento della 

qualità della città mediante la realizzazione di un sistema allargato di 

sicurezza ( polizia di comunità), con l'introduzione di una 

riconoscibile presenza di figure di volontari a presidio del territorio, 

in aggiunta e non in sostituzione rispetto a quanto ordinariamente 

svolto dalla Polizia Municipale. Per i cittadini gli Assistenti Civici 

rappresenteranno accreditati punti di riferimento quotidiano 

itineranti, per casi di emergenza, necessità, imprevisti o particolari 

esigenze 
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Profili di governance 

 
Con questo progetto il Comune di Bologna si propone  

di assicurare,  mediante il concorso di appartenenti alle 

Associazioni di volontariato iscritte nell'Albo delle 

Libere Forme Associative, una maggiore e partecipata 

forma di presidio del territorio mediante appunto la 

presenza degli assistenti civici reclutati sia come 

costante riferimento per la cittadinanza sia come 

deterrente verso la mancanza di senso civico, mediante 

la prevenzione di comportamenti che recano disagio 

alla convivenza civile e riducono la serenità della 

comunità, 
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 Le tappe del progetto 

•20122012 

Contatto con le principali associazioni che nel tempo hanno collaborato con il 

Comune di Bologna in occasione di esperienze simili. Redazione di apposito 

regolamento degli assistenti civici da sottoporre all'approvazione del Consiglio 

Comunale. 

2013 
 

16/9/2013 dopo ampio dibattito nelle competenti commissioni consiliari ed in 

consiglio viene approvato il regolamento OdG n. 411. PG n. 207690/2013 “ 

Regolamento degli Assistenti Civici” 

29/10/2013 approvazione della delibera di Giunta  OdG n.238 PGN274237 avente 

ad Oggetto “ approvazione avvio fase operativa del progetto “ Assistenti civici” 

con la quale si stabilisce: 

Il contenuto della formazione “allegato A” 

L’approvazione dello schema tipo di convenzione “ allegato B” 

La dotazione ed equipaggiamento “ allegato C” 

Lo schema di fabbisogno in ore di attività degli assistenti civici stimato 

suddiviso per quartiere “ allegato D” 
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4/11/2013 determinazione dirigenziale  direttore Polizia Municipale 

PG.n281134/2013 approvazione  e contestuale pubblicazione  dell’avviso pubblico 

e della manifestazione di interesse  delle associazioni interessate al progetto con 

chiusura del Bando il 15/11/2013 
 

15/11/2013 chiusura del bando con presentazione di 11 manifestazioni di 

interesse di associazioni per un totale di 132 volontari 
 

20/11/2013 su sollecitazione dei presidenti di quartiere e di alcune associazioni 

interessate al progetto riapertura del bando con determina dirigenziale PG n 

297473/2013 e scadenza all’11/12/2013 
 

11/12/2013  chiusura proroga bando pervenuta un’ulteriore adesione  per 15 

volontari 
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 20/1/2014 delibera di Giunta p.g. n.13766/2014 avente ad oggetto assistenti civici - 

manifestazione d'interesse da parte di associazioni - approvazione dell'elenco delle 

associazioni ammesse.  
 

febbraio-aprile 2014 avvio alla formazione di 150 volontari in sei edizioni del corso di 

formazione tenuto dalla scuola interegionale di Polizia locale con superamento del corso 

( raggiungimento numero minimo ore di frequenza) e del  relativo esame  da parte di 111 

volontari 
 

maggio –12 giugno 2014 ricezione della documentazione richiesta per ogni singolo 

volontario, verifica del casellario giudiziario e di carichi pendenti, attagliamento e 

consegna equipaggiamento, redazione decreti di nomina e relativi tesserini di 

riconoscimento. 
 

13 giugno 2014 presentazione ufficiale alla città dei volontari 
 

16 giugno 2014 entrata in servizio sperimentale dei primi assistenti civici in 

pattugliamento in alcune giornate  nei portici di Strada Maggiore in costanza della 

chiusura della stessa 
 

luglio- settembre 2014 stipula convenzioni biennali con le associazioni 
 

dicembre 2014/ gennaio 2015 prima relazione semestrale sull’andamento del progetto 
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Stima del fabbisogno orario della presenza degli Assistenti su un 

quartiere cittadino effettuata dai responsabili  di reparto territoriale 

della Polizia Municipale 
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Il Programma formativo 
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 La determinazione del compenso forfettario 

orario 

Come si arriva a determinare il compenso ferfettario/ora?

Costo ipotizzato

 Costo  orario  calcolato

sulle 200 ore  procapite

richieste

 assicurazione RCT pro capite/ora € 0,09

assicurazione infortuni pro capite/ora € 0,21

usura scarpe ( 1 paio l'anno) € 60,00 € 0,30

usura abbigliamento e lavanderia (1 anno) € 80,00 € 0,40

telefono € 26,00 € 0,13

costi spostamento in autobus € 2,40 € 0,80

supporto organizzativo € 0,43

rimborso caffè/acqua € 0,39

Totale € 2,75
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 Approvazione fase operativa 
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 La presentazione alla città 

13 giugno 2014  
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 La consegna  dei decreti di nomina 
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I Primi impieghi 
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 I risultati del primo semestre 

RIEPILOGO ATTIVITA' LUGLIO /

DICEMBRE 2014

ORE OPERATORI

CANTIERI 1985 569

PARCHI 901 247

MERCATINI

DI NATALE
528 148

TDAY 264 66

TOTALE 3678 1030



ALLEGATO A – Delibera di Giunta Pg.n. 274237/2013

FORMAZIONE

MATERIA ORE

- L’organizzazione interna del Comune 2

- I diritti fondamentali dei cittadini 2

- Il ruolo della polizia in uno Stato democratico; il concetto di sicurezza urbana;
il ruolo e le competenze della Polizia Locale

4

- Il ruolo specifico dei volontari 2

- Le diversità etniche e religiose 2

- Individuazione e gestione delle situazioni critiche che possono coinvolgere i
volontari; la comunicazione come strumento nelle dinamiche di intervento

6

- Lavorare in sicurezza nei propri ambiti di intervento, attraverso la simulazione
di situazioni concrete

6
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ALLEGATO B – Delibera di Giunta Pg.n. 274237/2013

Convenzione con l’Associazione per la realizzazione delle attività relative agli
“Assistenti Civici”.

PREMESSO:
Premesso che:
- l’articolo 8 della Legge Regione Emilia-Romagna n. 24/2003 ha istituito gli

“assistenti civici” quale forma di volontariato volta a realizzare una presenza attiva
sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente
garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza
e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone,
l’integrazione e l’inclusione sociale;

- la Giunta Regione Emilia-Romagna, con provvedimento n. 279 del 14 febbraio
2005 (di seguito Direttiva regionale), ha definito, in attuazione dei criteri di cui
all’articolo 8 della L.R: 24/2003, le modalità di individuazione ed impiego degli
assistenti civici;

- che con delibera del Consiglio Comunale, odg 411/2013 è stato approvato il
“Regolamento degli Assistenti Civici” (p.g. n. 207690/2013) – di seguito
Regolamento;

- che con delibera p.g. n. ………… la Giunta ha predisposto una convenzione tipo da
stipulare con l’associazione aderente;

- che con delibera p.g. n. ……….. la Giunta ha approvato l’elenco delle associazioni
ammesse ad aderire all’attività degli assistenti civici;

- che, secondo quanto previsto dalla suddetta normativa, i rapporti tra il Comune e
l’associazione sono disciplinati da apposita convenzione;

- che l’Associazione ____________________ risulta avere i requisiti previsti dal
Regolamento;

TRA
il Comune di Bologna – Polizia Municipale, di seguito denominato Comune, avente
sede in Bologna, via Enzo Ferrari n. 42, codice fiscale n. 01232710374, rappresentato
ai fini del presente atto dal Comandante della Polizia Municipale, dott. Carlo Di Palma,
ivi domiciliato

E
l’Associazione ____________, di seguito denominata Associazione, avente sede in
________________, via ____________, codice fiscale __________________,
rappresentata ai fini della firma del presente atto da __________________, nato a
________________, il _________

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione, come stabilito dall’art. 6 del Regolamento e dalla
normativa regionale, definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune
e l’Associazione, denominata ________________, per la realizzazione delle attività
relative agli “Assistenti Civici”, mediante l’impiego di volontari nei seguenti ambiti,
cosi come indicati nell’Avviso pubblico:

a. presenza davanti alle aree scolastiche, anche al fine di accompagnare gli scolari
in percorsi ciclo/pedonali sicuri tra casa e scuola;

b. presenza all’interno delle aree verdi e nei parchi e giardini pubblici;
c. attiva osservazione sul corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche;



d. funzione di presidio qualificato per segnalare eventuali problematiche inerenti la
manutenzione del territorio;

e. presenza in occasione di manifestazioni pubbliche (gare sportive, fiere, sagre,
spettacoli vari, iniziative culturali, ecc.);

f. presenza nei pressi delle aree di importanza monumentale e/o soggette a tutela
ambientale o soggette a misure di restrizione del traffico privato o della sua
velocità per promuovere la pedonalità, la ciclabilità e la sicurezza stradale;

g. presenza finalizzata a rafforzare nella cittadinanza comportamenti civili e
solidali;

h. presenza in zone e momenti di affollamento ove fornire suggerimenti ed
operare per migliorare la percezione di sicurezza;

i. eventuale attivazione, anche con immediate comunicazioni telefoniche, dei
necessari servizi di emergenza secondo le modalità che saranno fissate dal
Comando di P.M..

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio

La Polizia Municipale programma e gestisce le attività degli “Assistenti Civici” negli
ambiti di cui all’art. 1.

L’Associazione costituisce supporto organizzativo assicurando un raccordo costante
con la Polizia Municipale.

Gli Assistenti Civici operano sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al
Comandante o al funzionario da esso individuato, con obbligo, durante lo svolgimento
del servizio assegnato

- di realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostituiva
rispetto a quella propria della Polizia Municipale, con il fine di promuovere
l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti
e il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale.

- di tenere un atteggiamento educato e corretto nei riguardi di chiunque,
evitando discussioni concitate e reagendo con calma, dignità e fermezza, di
fronte a qualsiasi comportamento scorretto o irriguardoso o provocatorio posto
in essere da terzi.

Art. 3 – Principi generali di esecuzione della convenzione

Le parti si impegnano a collaborare lealmente, conformando la propria attività ai
principi dell’efficienza, economicità e trasparenza.

Art. 4 – Impegni dell’Associazione

L’Associazione _____________________________________ individua nella
persona di _____________________, nella sua qualità di _____________ il
Referente responsabile della corretta esecuzione della presente convenzione; in
particolare, il Referente, o altra persona da esso incaricata, assicura un raccordo
costante con la Polizia Municipale.

L’Associazione si impegna a:
- assicurare la partecipazione degli aspiranti Assistenti Civici all’apposito corso di

formazione predisposto dal Comune;
- mettere a disposizione del Comandante o suo delegato n. …. di volontari,

nominati Assistenti Civici con decreto del Sindaco;
- assicurare, tramite i suddetti Assistenti Civici, lo svolgimento delle attività

previste dalla presente convenzione per un monte ore complessivo di … ore;
- assicurare il regolare svolgimento dei servizi predisposti dalla Polizia Municipale;
- comunicare al Comandante



• il nominativo e riferimenti telefonici della persona eventualmente incaricata
dal Referente per quanto di competenza;

• l’eventuale perdita da parte dei propri associati Assistenti Civici dei requisiti
previsti dall’art. 6 del Regolamento;

• le eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività e di
ogni evento che possa incidere sulla corretta esecuzione della presente
convenzione;

- far indossare, durante l’esercizio delle attività le dotazioni fornite dal Comune;
- far utilizzare con la dovuta cura e diligenza l’equipaggiamento fornito dal

Comune, impegnandosi a restituirle al momento della scadenza della presente
convenzione o in caso di disdetta della stessa ovvero in caso di cancellazione
dal registro di un Assistente Civico.

Art. 5 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:
- fornire la formazione occorrente all’esercizio delle attività di competenza dei

volontari nel rispetto dei contenuti minimi di cui alla Direttiva regionale;
- fornire le dotazioni idonee allo svolgimento delle attività;
- realizzare, anche su proposta dell’Associazione, gli eventuali adeguamenti per

rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell’interesse della cittadinanza;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla

cittadinanza sull’attività svolta dall’Associazione nell’ambito della collaborazione
con il Comune;

- comunicare all’Associazione il nominativo del/i referente/i dell’Amministrazione
Comunale responsabile/i della gestione dell’attività degli assistenti civici e
incaricato/i della predisposizione dei programmi operativi ed organizzativi.

Art. 6 – Copertura assicurativa

L’associazione garantisce la copertura assicurativa degli Assistenti Civici inseriti
nelle attività di cui all’art. 1 delle presente convenzione; in particolare, ai sensi della
Direttiva regionale i suddetti volontari devono essere coperti da assicurazione contro
infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività suddette con massimale
non inferiore a 75.000 euro, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso
terzi, con massimale non inferiore a 1.500.000 euro.

Tale assicurazione può essere attivata anche tramite convenzione con i soggetti
associativi del volontariato in applicazione dell’art.4 della Legge 226/1991 – Legge
quadro sul volontariato.

Art. 7 – Rimborso spese

Il Comune, in rapporto ai servizi richiesti e forniti, riconosce all’Associazione,
firmataria della presente convenzione, un rimborso spese annuale pari ad euro …….
per ogni ora di attività effettivamente svolta.

Nell’importo di euro …./ad ora si intendono ricomprese tutte le possibili spese
eventualmente sostenute dall’associazione, quali ad esempio, a titolo esemplificativo,
la copertura assicurativa, l’attività di supporto organizzativo, fornitura ed uso del
telefono per le necessità del servizio, costi per spostamenti, ecc.

L’Associazione si impegna a presentare semestralmente un rapporto sul livello di
attuazione della presente convenzione, specificando il numero di assistenti civici
impiegati e il numero di ore effettivamente svolte.



Art. 8 – Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di
sottoscrizione con rinnovo tacito per il successivo biennio, salvo preventiva disdetta da
comunicarsi almeno un mese prima della scadenza. La convenzione, comunque, non
potrà avere una durata complessiva superiore ad anni 4 (quattro).

Art. 9 Obbligo di riservatezza

Ogni diritto di utilizzazione dei risultati derivanti dall’esecuzione delle attività spetta
in modo esclusivo, senza limiti spazio-temporali, al Comune di Bologna. L’Associazione
si impegna a non utilizzare la documentazione, le informazioni e i risultati delle attività
per scopi diversi da quelli di cui alla presente convenzione.

Gli operatori sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio e non
possono fornire, a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di questioni non segrete,
notizie circa atti o fatti di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell’esercizio dei
propri compiti.

Art. 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia al
Regolamento e alla rispettiva normativa regionale.

Art. 11 – Gestione delle controversie

Ogni attività prevista dalla presente convenzione si svolgerà in conformità al
relativo Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e nel rispetto
dell’ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l’attività di entrambi
gli Enti.

Le parti si impegnano ad esperire in via principale tentativi di conciliazione atti a
risolvere in via amichevole ogni controversia dovesse insorgere in ordine alla presente
Convenzione.

Il foro di Bologna è designato quale foro competente in via esclusiva.

Art. 12 –Risoluzione del rapporto

Il Comune di Bologna può risolvere la presente convenzione in ogni momento,
previa diffida, per provata inadempienza da parte dell’Associazione _________ degli
impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli
derivanti dalla corresponsione del rimborso forfetario convenuto, da proporzionare alle
ore di attività effettivamente svolte dall’Associazione al momento in cui è risolto il
rapporto.

Art. 13 – Imposta di bollo

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo
e dall’imposta di registro ai sensi dell’art.8 comma 1 della Legge 266/91.

Bologna,
Letto, approvato e sottoscritto
per il Comune di Bologna
per l’Associazione



ALLEGATO C – Delibera di Giunta Pg.n. 274237/2013

DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO

Equipaggiamento

a. Tesserino personale di riconoscimento, riportante il codice-matricola del corso formativo
frequentato;

b. giubbino smanicato multitasche, riportante lo stemma del Comune di Bologna e la dicitura
“Assistenti Civici”;

c. berretto riportante la scritta "ASSISTENTI CIVICI".

Può essere autorizzato l’uso di specifiche divise in dotazione all’associazione di appartenenza,
purchè le stesse siano preventivamente autorizzate dal Prefetto. In tal caso l’equipaggiamento
è costituito dal tesserino di cui al punto a. e dalla fascia riportante lo stemma del Comune di
Bologna e la dicitura “Assistenti Civici”.

Gli assistenti civici, durante l’espletamento del servizio, devono esporre in ogni caso il
tesserino personale di riconoscimento ed indossare correttamente l’equipaggiamento.

Dotazione

a. Taccuino;
b. biro;

In ottemperanza alla delibera di Giunta p.g. n° 61910/2008 e nel rispetto dei principi di
contenimento della spesa non è prevista la fornitura da parte dell’Amministrazione comunale di
telefoni cellulari.

Dotazione garantita dall’Associazione di appartenenza per le necessità del servizio nell’ambito
della convenzione sottoscritta con l’Amministrazione comunale:

1) telefono cellulare

2) biglietti dell’autobus





ALLEGATO D – Delibera di Giunta Pg.n. 274237/2013

ATTIVITA'
FABBISOGNO
ESSENZIALE

 N.PERSONE
DA IMPIEGARE
FABBISOGNO 
ESSENZIALE

GIORNALIERO

N. 
GIORNATE

 DI 
IMPIEGO**

TOTALE ORE 
DI IMPIEGO

PRESIDI SCUOLE

Scuole Testoni 2,00 2 160 640

Scuole Federzoni 2,00 2 160 640

Sc. S.D'Aquisto 2,00 2 160 640

Sc. Zappa 2,00 2 160 640

Sc. Marsili e Sc. Torchi 2,00 2 160 640

3200

CONTROLLO PARCHI

Villa Angeletti - Parco Mariotti 3,00 2 114 684

Parco Zucca 3,00 2 114 684

Giardini G.Rossa - Sani Via Ferrarese 3,00 2 114 684

parco dei Giardini 2,00 2 114 456 2508

MANIFESTAZIONI DI Q.RE

Notte bianca Corticella 4,00 4 1 16

Festa della zuppa (21 aprile) 2,00 2 1 4

25 Aprile 2,00 2 1 4

1/2 agosto 2,00 2 1 4

festa v. Barbieri 4,00 4 1 16 44

PRESENZA MERCATI RIONALI

mercato Albani 3,00 1 180 540

Mercato London 2,00 1 54 108 648

VARIE ( da specificare)*

6400

NUCLEO TERRITORIALE NAVILE



ATTIVITA'
FABBISOGNO
ESSENZIALE

GIORNALIERO

 N.PERSONE
DA IMPIEGARE
FABBISOGNO 
ESSENZIALE

GIORNALIERO

N. 
GIORNATE

 DI 
IMPIEGO**

TOTALE ORE 
DI IMPIEGO

PRESIDI SCUOLE

Scuole Monterumici - Via Piave e Via Timavo 2,00 2 160 640

Scuole Dozza - Via Marzabotto -Via Monterumici 2,00 2 160 640

Sant'Anna - Via Piave 2 1,00 2 160 320

De Amicis 2,00 2 160 640

Montello 2,00 2 160 640 2880

CONTROLLO PARCHI

Parco Ex Velodromo e area verde Via Bainsizza 2,00 2 114 456

Garibaldini di Spagna 2,00 2 114 456

Giardino XI Settembre (Manifattura) 2,00 2 114 456 1368

MANIFESTAZIONI DI Q.RE

Notte Bianca P.zza Azzarita 4,00 4 1 16

Notte Bianca Via Lame 4,00 4 1 16

Notte Bianca Via S.Felice 4,00 4 1 16

Notte Bianca Via Vittorio Veneto 4,00 4 1 16 64

PRESENZA MERCATI RIONALI

1)

2)

3)

VARIE ( da specificare)*

1) Presidio zona Palasport 6,00 2 20 240

2)

240 4552

NUCLEO TERRITORIALE PORTO



ATTIVITA'
FABBISOGNO
ESSENZIALE

GIORNALIERO

 N.PERSONE
DA IMPIEGARE
FABBISOGNO 
ESSENZIALE

GIORNALIERO

N. 
GIORNATE

 DI 
IMPIEGO**

TOTALE ORE 
DI IMPIEGO

PRESIDI SCUOLE

Drusiani - Via Segantini 1,00 1 160 160

De Vigri - Via Giorgione 2,00 1 160 320

Zanotti  - Via Giorgione 1,00 1 160 160

Albertazzi - Via Beretta Rossa 2,00 1 160 320

Morandi Via della Barca 1,00 1 160 160

Cesana Via della Barca 2,00 1 160 320

Giovanni XXXIII 2,00 1 160 320

Dozza 2,00 1 160 320 2080

CONTROLLO PARCHI

Ghisello 2,00 2 100 400

Pozzati 2,00 2 100 400

Gallarani 2,00 2 100 400

Gallon 2,00 2 100 400

Lungoreno –Parco  Enel 2,00 2 120 480

Funakoshi 2,00 2 100 400

Nicholas Green 2,00 2 100 400 2880

MANIFESTAZIONI DI Q.RE

2 Giugno Centro Sportivo Barca 6,00 6 1 36

Corsa Piazza Capitini 2,00 2 1 4

Castagnata Centro Pontelungo 6,00 6 1 36

Corri con noi 3,00 2 1 6 82

PRESENZA MERCATI RIONALI

Martedì P.zza Capitini 3,00 2 44 264

Mercoledì mercato Segantini 4,00 1 44 176

Mercato Piazza G-XXIII -2^ dom.al mese 3,00 1 15 45 485

VARIE ( da specificare)*

Certosa 3,00 4 96 1152

Mercato rionale S. Viola 3,00 4 24 288 1440 6967

NUCLEO TERRITORIALE RENO



ATTIVITA'
FABBISOGNO
ESSENZIALE

GIORNALIERO

 N.PERSONE
DA IMPIEGARE
FABBISOGNO 
ESSENZIALE

GIORNALIERO

N. 
GIORNATE

 DI 
IMPIEGO**

TOTALE ORE 
DI IMPIEGO

PRESIDI SCUOLE

Scuole Romagnoli-Saffi 1,00 1 160 160

Scuole Besta 1,00 1 160 160

Scuole Gualandi 1,00 1 160 160

Scuole Chiostri 1,00 1 160 160 640

CONTROLLO PARCHI

Parker-Lennon 3,00 2 114 684

Pasolini 3,00 2 114 684

Bentivogli-Piazza Spadolini 3,00 2 114 684

G. Cervi 3,00 2 114 684

Don Bosco 3,00 2 114 684

Schiassi 3,00 2 114 684

4104

MANIFESTAZIONI DI Q.RE

Giù dal ponte in festa 6 8 1 48

Eccidio Pilastro 3 2 1 6

4 Gennaio - Via Casini 3 2 1 6

8 Agosto - parco Spadolini 3 2 1 6 66

PRESENZA MERCATI RIONALI

Beolco (Giovedì ) 3,00 1 52 156

Vezza/Lavoro (Mercoledì) 3,00 1 52 156

Piazza Spadolini (Giovedì 3,00 1 52 156 468

VARIE ( da specificare)* 5278

NUCLEO TERRITORIALE S.DONATO



ATTIVITA'
FABBISOGNO
ESSENZIALE

GIORNALIERO

 N.PERSONE
DA IMPIEGARE
FABBISOGNO 
ESSENZIALE

GIORNALIERO

N. 
GIORNATE

 DI 
IMPIEGO**

TOTALE ORE 
DI IMPIEGO

PRESIDI SCUOLE

PAVESE 2,00 2 160 640

GUERCINO 2,00 2 160 640

PIAGET 2,00 2 160 640

SANZIO 2,00 2 160 640

2560

CONTROLLO PARCHI

LUNGOSAVENA 2,00 2 114 456

DEI CEDRI 2,00 2 114 456

PARCHI ZONA FOSSOLO 2,00 2 114 456

PARCHI ZONA DUE MADONNE 2,00 2 114 456

PALEOTTO 2,00 2 114 456 2280

MANIFESTAZIONI DI Q.RE

VIA FIRENZE 2,00 4 6 48

VIA BARBACCI 2,00 4 2 16

VIA SAVIGNO 2,00 4 2 16 80

PRESENZA MERCATI RIONALI

VARIE ( da specificare)*

4920

NUCLEO TERRITORIALE SAVENA



ATTIVITA'
FABBISOGNO
ESSENZIALE

GIORNALIERO

 N.PERSONE
DA IMPIEGARE
FABBISOGNO 
ESSENZIALE

GIORNALIERO

N. 
GIORNATE

 DI 
IMPIEGO**

TOTALE ORE 
DI IMPIEGO

PRESIDI SCUOLE

Cremonini Ongaro e Bacchi Gabelli 3,00 3 160 1440

Carducci 4,00 2 160 1280

Marconi 1,00 1 160 160

Tambroni 1,00 2 160 320

Lavinia Fontana 2,00 2 160 640

 Testi Rasponi 2,00 1 160 320

4160

CONTROLLO PARCHI ore

Giardini Margherita 4,00 2 150 1200

Parco Olivo 3,00 2 114 684

Villa Cassarini 3,00 2 114 684

Villa Ghigi 2,00 2 90 360

Giardino Lavinia Fontana (Via Del Piombo) 2,00 2 114 456

Giardino del Baraccano 2,00 2 114 456

Lunetta Gamberini 4,00 2 114 912

4752

MANIFESTAZIONI DI Q.RE ore

Celebrazioni Settembrine 4,00 2 1 8

Notti Bianche 4,00 4 7 112 120

PRESENZA MERCATI RIONALI

Mercato Lercaro dalle ore 8 alle 14 2,00 2 50 200

Mercato Antiquariato dalle 8.30 alle 18 6,00 2 40 480

Fiera di Santa Lucia dalle 8.30 alle 22 6,00 2 32 384 1064

VARIE ( da specificare)*

10096

NUCLEO TERRITORIALE S.STEFANO



ATTIVITA'
FABBISOGNO
ESSENZIALE

GIORNALIERO

 N.PERSONE
DA IMPIEGARE
FABBISOGNO 
ESSENZIALE

GIORNALIERO

N. 
GIORNATE

 DI 
IMPIEGO**

TOTALE ORE 
DI IMPIEGO

PRESIDI SCUOLE

SCANDELLARA (V. Scandellara) 2,00 2 160 640

GIORDANI (V. Libia) 2,00 2 160 640

TEMPESTA (v. MARTELLI) 2,00 2 160 640

MATTIUZZI-CASALI (v. AZZURRA) 2,00 2 160 640

2560

CONTROLLO PARCHI *

TANARA 2,00 4 114 912

SCANDELLARA 2,00 4 114 912

MONTAGNOLA 2,00 4 114 912 2736

MANIFESTAZIONI DI Q.RE

CARNEVALE CIRENAICA

PROCESSIONI 2,00 2 6 24

 FESTA MULTIETNICA 12,00 50 1 600

NOTTI BIANCHE 3,00 4 8 96

720

PRESENZA MERCATI RIONALI

1) SANTE VINCENZI 2,00 2 104 416

2) ALTABELLA (Natale E Mad. S, Luca) 2,00 2 42 168

584

VARIE ( da specificare)*

6600

NUCLEO TERRITORIALE S.VITALE



ATTIVITA'
FABBISOGNO
GIORNALIERO

 N.PERSONE
DA IMPIEGARE

N. 
GIORNATE

 DI 
IMPIEGO

TOTALE ORE 
DI IMPIEGO

PRESIDI SCUOLE ore

Maria Ausiliatrice 2,00 2 160 640

Avogli 2,00 1 160 320

Malpighi 2,00 2 160 640

S.Alberto Magno 2,00 2 160 640

2240

CONTROLLO PARCHI ore

Villa delle Rose 2,00 2 114 456

Villa Spada 3,00 2 114 684

Giardino S.Giuseppe 2,00 2 114 456 1596

MANIFESTAZIONI DI Q.RE ore

1) Notte bianca A. Costa 4,50 4 1 18

2) 25 aprile nel Pratello 4,00 4 1 16

3) Notte bianca Pratello 0,00 4 1 0

8,00 5 1 40 74

PRESENZA MERCATI RIONALI

P.zza della Pace 2,00 1 52 104 104,00

VARIE ( da specificare)*

P.zza Malpighi (fermata bus turistici) 4,00 2 144 1152 1152

5166

NUCLEO TERRITORIALE SARAGOZZA



ATTIVITA'
FABBISOGNO
ESSENZIALE

GIORNALIERO

 N.PERSONE
DA IMPIEGARE
FABBISOGNO 
ESSENZIALE

GIORNALIERO

N. 
GIORNATE

 DI 
IMPIEGO**

TOTALE ORE 
DI IMPIEGO

PRESIDI SCUOLE

LIPPARINI - SC. MEDIE 1,00 1 160 160

FIORINI - SC. - SC. ELEMENTARE 1,00 2 160 320

ALDO MORO - SC. ELEMENTARE 1,00 1 160 160

VOLTA 1,00 1 160 160

2 AGOSTO 1,00 1 160 160

960

CONTROLLO PARCHI

GIARDINO FABBRI 2,00 2 114 456

PARCO DEI PINI 2,00 2 52 208

PARCO DEGLI UCCELLINI 2,00 2 114 456

CIMITERO DI BORGO 3,00 2 52 312

PARCO DEI NOCI 2,00 2 104 416

PARCO DEL BAMBU 2,00 2 52 208

PARCO DELLE QUERCIE 1,00 1 52 52 2108

MANIFESTAZIONI DI Q.RE

FESTA VIA NORMANDIA 4,00 4 1 16

PROCESSIONE CH. CASTELDEBOLE 2,00 2 1 4

GARA CICLISTICA ITALIA NUOVA 2,00 2 1 4

CAMMINATA DELLA MIMOSA 2,00 2 1 4

OLMETOLA IN FESTA 4,00 2 1 8

FESTA IL PARCO 4,00 4 1 16 52,00

PRESENZA MERCATI RIONALI

 VIA MANUNZIO - mercoledi mattina 3,00 2 52 312

 VIA NORMANDIA - martedì e giovedi mattina 2,00 2 104 416

CASTELDEBOLE - domenica mattina 2,00 2 52 208

MERC. DEL BIO - lunedi pomeriggio 2,00 2 52 208 1144 4264

VARIE ( da specificare)*

NUCLEO TERRITORIALE BORGO PANIGALE



ATTIVITA'
FABBISOGNO
ESSENZIALE

GIORNALIERO

 N.PERSONE
DA IMPIEGARE
FABBISOGNO 
ESSENZIALE

GIORNALIERO

N. 
GIORNATE

 DI 
IMPIEGO**

TOTALE ORE 
DI IMPIEGO

TDAY 4,00 10 110 4400 4400 4400

58643 58643TOTALE ORE 

 TDAY
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Articolo 1
OGGETTO E FINALITA’

1) Il presente regolamento disciplina la figura dei volontari, denominati “ASSISTENTI
CIVICI”, che collaborano con la Polizia Municipale del Comune di Bologna allo scopo di
realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella
ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla
convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone,
l'integrazione e l'inclusione sociale.
2) L’articolo 8 della Legge Regione Emilia-Romagna 04 dicembre 2003, n. 24 e la delibera
di Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 279 (di seguito “Direttiva”) e successive modificazioni
rappresentano il quadro di riferimento generale al quale il presente regolamento si ispira e si
conforma.
3) L’utilizzo degli Assistenti Civici può consentire, pertanto, all’amministrazione comunale
uno strumento per il rafforzamento:
- delle azioni di prevenzione;
- delle attività di informazione rivolte ai cittadini;
- delle attività di educazione e sicurezza stradale e di promozione della mobilità sostenibile;
- di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;
- del collegamento fra i cittadini, la polizia locale e gli altri servizi locali; del senso civico della
cittadinanza;
- di un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile
e serena convivenza.

Articolo 2
STATO GIURIDICO DEGLI ASSISTENTI CIVICI

1) Gli Assistenti Civici non hanno potere di accertamento e contestazione delle violazioni
previste da disposizioni di legge o di regolamento. Non hanno, altresì, il potere di
accertamento dell’identità personale, né possono intervenire con azioni impositive o repressive.

2) Agli Assistenti Civici è riconosciuta una qualificata attività di segnalazione delle
problematicità riscontrate finalizzata alle funzioni di prevenzione e controllo svolte dalla Polizia
Municipale, cui spetta ogni decisione sull’eventuale utilizzo delle suddette segnalazioni
qualificate per i fini propri di istituto.
3) L’Assistente Civico opera esclusivamente in collaborazione con la Polizia Municipale e
sotto la diretta responsabilità del Comandante o di suo ufficiale delegato, alle cui disposizioni
deve attenersi in modo tassativo.
4) Gli Assistenti Civici non sono soggetti ad alcun tipo di rapporto di lavoro con
l'Amministrazione Comunale né la loro attività è assimilabile ad alcun tipo di prestazione
lavorativa nei confronti della medesima. Sotto i predetti profili, le attività oggetto del presente
regolamento rivestono assoluto carattere di occasionalità.

Articolo 3
REQUISITI

1) I volontari, che aspirano a diventare Assistenti Civici, devono possedere i seguenti
requisiti:
a) età superiore ad anni 18;
b) residenza sul territorio nazionale;
c) assenza di condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sottoposizione a misure
di prevenzione od espulsione dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero
destituzione o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
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d) in caso di cittadini non comunitari, rispetto della normativa vigente in materia di
immigrazione;
e) aver frequentato l’apposito corso formativo previsto dalla direttiva 279/2005 e superato
il relativo esame finale;
f) idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti d’istituto attestata da certificazione del
medico di base.
2) Gli aspiranti potranno essere chiamati a partecipare ad un colloquio preliminare,
individuale o di gruppo, di natura motivazionale e finalizzato ad illustrare loro le finalità del
servizio.
3) Gli aspiranti Assistenti Civici devono, di regola, appartenere ad associazioni che hanno  i
seguenti requisiti:
a) essere iscritte nell’apposito elenco delle libere forme associative del Comune di Bologna
e/o dei consimili elenchi istituiti dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna di
volontariato o siano costituite tra gli appartenenti, in congedo, alla Polizia Municipale, alle
Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato;
b) capacità organizzativa di garantire le prestazioni individuate nella convenzione come
necessarie sia nel numero di volontari che nel numero di ore di intervento;
c) disponibilità a gestire le iniziative anche in collaborazione con altre associazioni;
d) disponibilità a svolgere, fatte salve specifiche situazioni o soggettivi impedimenti,
eventuale attività anche in orario serale (20.00 – 01,00).
4) Il Comune di Bologna può avvalersi anche dell'attività di volontari singoli solo se non
gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito elenco delle
libere forme associative di cui al comma precedente, per insussistenza dei medesimi sul
territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell’attività svolta dagli stessi
rispetto alle attività oggetto del rapporto.
5) I volontari singoli devono possedere i requisiti previsti dal comma 1 ed, inoltre, essere:
a) iscritti nell’apposito elenco istituito secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione della
Giunta regionale n. 521 del 20 aprile 1998.
b) disponibili a gestire le iniziative anche in collaborazione con altre associazioni;
c) disponibili a svolgere attività anche in orario serale (20.00 – 01,00).
6) Si rinvia a specifico regolamento la disciplina dei rapporti di collaborazione tra il
Comune di Bologna e i singoli volontari.

Articolo 4
NOMINA

1) Ai volontari in possesso dei requisiti viene conferita, con decreto del Sindaco, la
nomina ad Assistente Civico.
2) Contestualmente si provvede all’iscrizione del nominativo nel registro conservato
presso il Comando di Polizia Municipale, nonché alla trasmissione di copia di detto decreto di
nomina alla Prefettura di Bologna e alla consegna del tesserino personale di riconoscimento,
conforme al modello allegato al presente regolamento.

Articolo 5
 AMBITI DI INTERVENTO DEI VOLONTARI

1) Gli Assistenti Civici operano a supporto al personale di Polizia Municipale nei
seguenti ambiti di intervento:
a) presenza davanti alle aree scolastiche, anche al fine di accompagnare gli scolari in
percorsi ciclo/pedonali sicuri tra casa e scuola;
b) presenza all’interno delle aree verdi e nei parchi e giardini pubblici
c) attiva osservazione sul corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche;
d) funzione di presidio qualificato per segnalare eventuali situazioni problematiche inerenti
la manutenzione sul territorio;
e) presenza in occasione di manifestazioni pubbliche (gare sportive, fiere, sagre, spettacoli
vari, iniziative culturali, ecc.);
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f) presenza nei pressi delle aree di importanza monumentale e/o soggette a tutela
ambientale o soggette a misure di restrizione del traffico privato o della sua velocità per
promuovere la pedonalità, la ciclabilità e la sicurezza stradale;
g) presenza finalizzata a rafforzare nella cittadinanza comportamenti civili e solidali;
h) presenza in zone e momenti di affollamento ove fornire suggerimenti ed operare per
migliorare la percezione di sicurezza;
i) eventuale attivazione, anche con immediate comunicazioni telefoniche, dei necessari
servizi di emergenza, secondo le modalità che saranno fissate dal Comando P.M.

Articolo 6
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

1) La Polizia Municipale, anche a partire da specifiche esigenze avanzate o
segnalate dal Sindaco o dall’Assessore delegato o dai presidenti di quartiere relativamente alle
aree di competenza, programma e gestisce le attività degli Assistenti Civici.
2) L’associazione di volontariato, a cui appartiene l’assistente civico, costituisce
supporto organizzativo, tramite un proprio coordinatore, che assicura un raccordo costante con
il Comando di Polizia Municipale.
3) Il coordinatore non riveste, a tal fine, ruolo funzionale gerarchico.
4) I rapporti tra l’Amministrazione Comunale e l’associazione di volontariato sono
disciplinati da un'apposita convenzione .

Articolo 7
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1) La Polizia Municipale, verificata la disponibilità, predispone periodicamente i
servizi degli Assistenti Civici sulla base delle necessità operative da essa individuate.
2) Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno formare oggetto di sollecita
comunicazione, anche telefonica, al Comando di Polizia Municipale, da effettuarsi a cura
dell’interessato.
3) Gli Assistenti Civici, durante l'espletamento del servizio, sono tenuti ad indossare
correttamente l’equipaggiamento in dotazione e ad esporre il tesserino personale di
riconoscimento.
4) Durante il servizio, sia per ragioni di sicurezza che per motivi di decoro, essi
dovranno sempre indossare scarpe chiuse, pantaloni alla caviglia, camicia o maglietta o polo
comunque almeno a mezze maniche.
5) E’ fatto divieto di indossare l’equipaggiamento in dotazione od esporre il
tesserino personale di riconoscimento al di fuori del periodo di servizio.
6) Durante lo svolgimento del servizio è fatto obbligo di tenere un atteggiamento
educato e corretto nei riguardi di chiunque, evitando discussioni concitate e reagendo con
calma, dignità, fermezza, di fronte a qualsiasi comportamento scorretto o irriguardoso o
provocatorio posto in essere da terzi.
7) In nessun caso dovrà essere manifestato un contegno polemico sia verso i
cittadini che verso altri operatori del servizio.
8) Ad invito del Comando di Polizia Municipale l’Assistente Civico è sempre tenuto a
produrre rapporto, nelle forme richieste, circa fatti comunque inerenti il servizio prestato.

Articolo 8
RELAZIONE PERIODICA

1) Il Comandante della Polizia Municipale presenta alla Giunta Comunale una
relazione annuale sui servizi e le attività espletati dagli Assistenti Civici negli ambiti di
intervento definiti dall'art. 5 e sulle relative modalità di svolgimento.
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Articolo 9
COPERTURA ASSICURATIVA

1) Gli Assistenti Civici devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e
le malattie connesse allo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento e per la
responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dalla “Direttiva”.
2) La copertura assicurativa è garantita dall’associazione di volontariato di
appartenenza.
3) Il Comune di Bologna può attivare forme integrative di copertura assicurativa in
relazione all’attività specificamente svolta.

Articolo 10
DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO

1) Gli Assistenti Civici sono dotati degli equipaggiamenti che li rendano riconoscibili
e delle strumentazioni definiti e individuati con atto della Giunta Comunale.

Articolo 11
SEGRETO D’UFFICIO

1) Gli Assistenti Civici sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio
e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di questioni non segrete,
notizie circa atti o fatti di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell’esercizio dei propri
compiti.

Articolo 12
DIVIETO DI COMPENSI O REMUNERAZIONI

1) È fatto divieto agli Assistenti Civici di richiedere od accettare qualsiasi compenso
o remunerazione, in denaro od altra utilità, per l’opera prestata.

Articolo 13
RIMBORSO SPESE

1) In rapporto ai servizi richiesti e forniti in attuazione del presente regolamento, il
Comune di Bologna riconosce all’associazione con cui ha stipulato la convezione un rimborso
spese annuale commisurato alle attività effettivamente programmate e svolte.
2) Per ulteriori collaborazioni che riguardino la realizzazione di progetti specifici
potranno essere concessi contributi particolari come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14
ACCETTAZIONE NORME REGOLAMENTARI

1) L’accettazione ed il rispetto del presente regolamento sono condizioni necessarie
per lo svolgimento della funzione di ASSISTENTE CIVICO.

Articolo 15
CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ

1) Gli Assistenti Civici saranno cancellati dallo speciale registro:
a) per dimissioni espresse;
b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie;
c) per accertate gravi  o ripetute negligenze nello svolgimento delle attività;
d) per prolungata inattività non giustificata;
e) per ulteriori casi valutati dal Comandante.
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2) La cancellazione dal registro comporta l’obbligo di immediata restituzione al Comando di
Polizia Municipale della dotazione e dell’equipaggiamento assegnato.

Articolo 16
NORMA DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle
norme generali in materia.
2) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera
approvativa.
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P.G. N: 274237/2013
/
Data Seduta Giunta: 29/10/2013

Comune di Bologna
Polizia municipale

Oggetto: APPROVAZIONE AVVIO FASE OPERATIVA DEL PROGETTO "ASSISTENTI CIVICI"

LA GIUNTA

Premesso che:

 - la Legge Regione Emilia-Romagna 04 dicembre 2003, n. 24 (“Disciplina della polizia amministrativa
locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”), prevede all’articolo 8 la figura degli
“assistenti civici” quale forma di volontariato volta a realizzare una presenza attiva sul territorio,
aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di
promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il
dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale;

- la Giunta Regione Emilia-Romagna, con provvedimento n. 279 del 14 febbraio 2005 (di seguito
“Direttiva regionale”), ha definito, in attuazione dei criteri di cui al suddetto articolo 8 della L.R.
24/2003, le modalità di individuazione ed impiego degli assistenti civici;

- il Consiglio Comunale, con ordine del giorno 411/2013, ha adottato il “Regolamento Assistenti Civici”
– p.g. n° 207690/2013 (di seguito “Regolamento”), il quale, in attuazione della normativa regionale,
disciplina la figura dell’assistente civico ed individua nella Giunta l’organo competente a definire le
dotazioni e gli equipaggiamenti degli assistenti civici e nella Polizia Municipale la struttura deputata a
programmare e a gestire l’attività degli stessi;

- che con ordine del Giorno N. 411.3 (P.G.N. 222087/2013) il Consiglio Comunale ha, altresì, invitato
Sindaco e Giunta a pervenire nei tempi più rapidi possibili alla fase operativa del progetto “Assistenti
civici”;

Considerato che:

- l’avvio della fase operativa comporta la preventiva individuazione per l’anno 2014 del numero di ore
complessive da dedicare all’attività degli assistenti civici e la previsione dei relativi costi anche mediante la
determinazione dei criteri di calcolo del rimborso spese a favore delle associazioni, nonché per gli anni
successivi l’individuazione dei criteri per la definizione del numero di ore complessive annuali da dedicare
all’attività degli assistenti civici;
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 - l’avvio della fase operativa comporta, altresì, la definizione delle modalità di selezione delle associazioni
interessate, dell’equipaggiamento e dotazioni, della durata e dei contenuti della formazione, nonché della
convenzione tipo da stipulare con l’associazione partecipante e le modalità di calcolo delle spese sostenute;

Ritenuto, per tali finalità, opportuno e necessario:

 - ai fini della puntuale definizione del requisito di cui all’art. 3, comma 3, lett. b) del Regolamento (“capacità
organizzativa di garantire le prestazioni individuate nella convenzione come necessarie sia nel numero di
volontari che nel numero di ore di intervento”) individuare in 4 operatori il numero minimo di volontari e in
800 ore il numero minimo di ore di intervento;
 - per il raggiungimento dei numeri minimi previsti, prevedere la possibilità per le associazioni di unirsi tra

loro;
 - determinare per l’anno 2014 il numero delle ore necessarie per l’attività degli assistenti civici sulla base

dell’istruttoria tecnica presentata dalla Polizia Municipale in accordo con i Presidenti di Quartiere come da
allegato D, parte integrante del presente atto;
 - prevedere, per gli anni successivi, che la stima delle ore annuali necessarie per l’attività degli assistenti

civici sia definita annualmente, sulla base dell’esperienza operativa dei reparti territoriali, dalla Polizia
Municipale sentiti i Presidenti dei Quartieri;
 - per ragioni di economicità, ammettere a frequentare il corso di formazione, propedeutico alla nomina, solo

gli aspiranti assistenti civici che diano la disponibilità a prestare il proprio contributo per almeno 200 ore
annue cadauno;
 - in relazione alla specificità delle problematiche presenti sul territorio comunale e a quanto previsto

dall’allegato A) della direttiva regionale, prevedere un percorso formativo di 24 ore articolato nelle seguenti
materie, considerate fondamentali ai fini dell’attività degli assistenti civici: organizzazione interna del
Comune; diritti fondamentali dei cittadini; ruolo della polizia in uno stato democratico; concetto di sicurezza
urbana; ruolo e competenze della Polizia Locale; ruolo specifico degli assistenti civici; diversità etniche e
religiose; individuazione e gestione delle situazioni critiche che possono coinvolgere i volontari; la
comunicazione come strumento nelle dinamiche di intervento; lavorare in sicurezza nei propri ambiti di
intervento, attraverso la simulazione di situazioni concrete;
 - in attuazione dell’art. 13 (“Rimborso spese”) del Regolamento individuare i criteri di calcolo del rimborso

spese a favore delle associazioni facendo riferimento all’unità di ora di attività effettivamente svolta e ai costi
medi da sostenersi per tale attività; costi medi determinati in relazione ai costi, a carico di ciascuna
associazione, per la copertura assicurativa di supporto organizzativo, spostamenti e fornitura ed uso dei
telefoni per necessità del servizio;
 - in relazione all’art. 10 del Regolamento, prevedere quale equipaggiamento e dotazioni, il tesserino

personale di riconoscimento, riportante il codice-matricola del corso formativo frequentato, il giubbino
smanicato multitasche, riportante lo stemma del Comune di Bologna e la dicitura “Assistenti Civici” o, in
alternativa nei casi previsti, la fascia riportante lo stemma del Comune di Bologna e la dicitura “Assistenti
Civici”, il berretto riportante la scritta “Assistenti Civici”, un taccuino ed una biro;

Dato atto che gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2014 - 2015 sono in fase di aggiornamento;

Dato atto che
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 - ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo 8 agosto 2000, n. 267 sono stati richiesti e formalmente
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile della
Polizia Municipale e alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del Settore Finanza e Bilancio;

Viste:

- la Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266;

- la L.R. Emilia-Romagna 2 settembre 1996, n 37 di attuazione della legge precitata;

- la L.R. Emilia-Romagna 4 dicembre 2003, n. 24 e relativa direttiva attuativa;

- il D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto del Comune di Bologna;

- il “Regolamento Assistenti Civici” (p.g. n° 207690/2013)

Ravvisata:

- la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. L.vo 267/2000, per quanto meglio espresso nei punti precedenti;

Su proposta della Polizia Municipale

A voti palesi ed unanimi
DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa:

- di dare avvio alla fase operativa del progetto "Assistenti Civici";
 - di prevedere, per il 2014, 60.000 ore di attività degli assistenti civici, la cui suddivisione sul territorio è

rimessa al Comandante della Polizia Municipale, sulla base dell’esperienza operativa dei reparti territoriali e
sentiti i Presidenti dei Quartieri;
 - di prevedere, per gli anni successivi, una stima di 60.000 ore annuali, fatte salve sopravvenute e mutate

esigenze del territorio, verificate nel raccordo operativo tra il Nucleo Territoriale della Polizia Municipale e
la Presidenza dei Quartieri, nonché di particolari sopravvenute esigenze e priorità determinate dalla Giunta;
  - di definire congruo, in relazione ai criteri di cui in premessa, un rimborso spese pari ad euro 2,75 (due euro

 e settantacinque centesimi) per ogni ora di attività effettivamente svolta;
 - di prevedere per il 2014 una spesa pari ad euro 175.000,00 in relazione al numero di ore di attività previste e

al costo della prima formazione e di euro 15.000,00 in relazione alle dotazioni ed equipaggiamento;
  - di prevedere per gli anni successivi una spesa minima pari ad euro 190.000,00 in relazione al numero di ore

di attività previste e alle dotazioni ed equipaggiamento;
 - di prevedere un percorso formativo di 24 ore complessive, articolato come da allegato A, parte integrante

del presente atto;



nota: l'originale cartaceo è conforme con il file PDF comprensivo di timbro digitale, numero e anno PG: 274237/2013,
data creazione timbro digitale delibera: 29/10/2013 12.40.39 CET, settore proponente: Polizia municipale-

 - di ammettere a frequentare il corso di formazione, propedeutico alla nomina, solo gli aspiranti assistenti
civici, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento, che diano la disponibilità a prestare il proprio
contributo per almeno 200 ore annue cadauno;
 - ai fini della definizione del requisito di cui all’art. 3, comma 3, lett. b) del Regolamento (“capacità

organizzativa di garantire le prestazioni individuate nella convenzione come necessarie sia nel numero di
volontari che nel numero di ore di intervento”) di individuare in 4 operatori il numero minimo di volontari e
in 800 ore annuali il numero minimo di ore di intervento, che l’associazione aderente, in forma singola o
riunita, deve garantire;
 - di prevedere, per il raggiungimento dei numeri minimi previsti, la possibilità per le associazioni di aderire

singolarmente o riunite tra loro;
 - di approvare lo schema di convenzione tipo da stipulare con le associazioni partecipanti che di cui

all’allegato B, parte integrante del presente atto;
 - di definire le dotazioni ed equipaggiamento, come da allegato C, parte integrante del presente atto;
 - di dare mandato al Comandante della Polizia Municipale ad avviare, sulla base dei criteri guida di cui alla

presente delibera, la fase operativa del progetto “assistenti civici”;
 - di riservare ad un atto di Giunta, l’approvazione dell’elenco delle associazioni ammesse;
 - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.

18/8/2000 n. 267
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