
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 76 del 23/09/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 23/09/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI LECCO PER LO 
SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 
274/2000 E ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE (GIUSTIZIA)  26.3.2001 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di Settembre alle ore 12:00, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

DA REMOTO: Mirko Besana, Anna Cazzaniga e Maurizio Corbetta 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 23.09.2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI LECCO PER LO SVOLGIMENTO DI 
LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 274/2000 E ART. 2 DEL DECRETO 
MINISTERIALE (GIUSTIZIA) 26.3.2001 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il Codice della Strada contempla la possibilità, per le persone condannate, di sostituire in 

alcuni casi la pena detentiva e pecuniaria con lo svolgimento di una prestazione lavorativa di pubblica utilità;  

DATO ATTO che l’art. 54, comma 2 del D.lgs. n. 274 del 28.8.2000 definisce il lavoro di pubblica utilità 

“come una prestazione non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria nel campo 

della sicurezza e della educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o 

organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle 

dipendenze”; 

CONSIDERATO che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di pubblica utilità non 

retribuita, da prestarsi nella Provincia di residenza del condannato, sono ulteriormente disciplinate nei 

successivi commi 3-4-5-6- del predetto art. 54 del D.lgs. n. 274/2000, con il combinato disposto del Decreto 

Ministeriale 26 marzo 2001; 

CONSIDERATO inoltre che nei casi previsti dall’art. 168 bis del Codice penale, su richiesta dell'imputato, 

il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di 

trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione pensale esterna, subordinato all'espletamento di una 

prestazione di pubblica utilità; 

CONSIDERATO che le prestazioni di cui sopra possono essere svolte presso enti che abbiano sottoscritto 

apposita convenzione con il Tribunale di riferimento; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 in data 20.09.2017 con la quale si approvava la 

convenzione di cui sopra;  

RILEVATO che la stessa è in scadenza e che si ritiene necessario approvare un nuovo schema di 

convenzione, predisposto dal Tribunale di Lecco, per l’attivazione delle già menzionate prestazioni di 

pubblica utilità presso il Comune di Costa Masnaga anche al fine di garantire la continuità delle 

collaborazioni in atto; 

DATO ATTO che la convenzione suddetta avrà la durata di anni cinque dal giorno di sottoscrizione della 

stessa; 

RILEVATO che la convenzione sarà sottoscritta dal Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune 
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per l’inserimento di persone da utilizzare nei servizi elencati all'art. 1, dando atto che le stesse persone 

saranno coordinate dal Sindaco; 

CONSIDERATO che tali prestazioni costituiscono una misura per consentire il recupero sociale del 

soggetto condannato e al tempo stesso un mezzo per contribuire allo svolgimento di un servizio che possa 

contribuire al benessere della collettività di riferimento;  

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000; 

PRECISATO che il presente atto non comporta oneri diretti o indiretti sul bilancio; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica del responsabile del servizio amministrativo; 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi con le modalità e le forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1.DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, l’allegato schema di convenzione con il Tribunale di 

Lecco per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 274/2000 e art. 2 del 

D.M. Giustizia 26.03.2001; 

2. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri diretti o indiretti sul bilancio; 

3.DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della suindicata convenzione; 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

5 DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di trasparenza 

amministrativa; 

6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 

267/2000; 

7. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con solerzia 

a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 801 del 21/09/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 23/09/2022 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1030 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 26/09/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


