
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
                   Numero: 70 del 25-10-2019
 

OGGETTO: PROGETTO "VICINO AI CITTADINI" ISTITUZIONE DEL "VIGILE DI
ZONA".

 
L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di Ottobre alle ore 13:00 nel Palazzo
Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  5 0
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che l’Amministrazione del Comune di Uzzano si è sempre dimostrata sensibile alle istanze dei
propri cittadini in particolare in materia di sicurezza urbana in special modo in relazione a tutela
dell’ordinata e civile convivenza all’interno delle comunità di riferimento, anche in relazione agli aspetti
sociali che solo le Amministrazioni locali possono assicurare al cittadino;
Pertanto che il Comune come Ente Locale deve rispondere alle richieste dei propri cittadini in materia di
sicurezza e deve ulteriormente riavvicinarsi al cittadino e far percepire ad esso maggior sicurezza facendosi
carico dei problemi delle varie zone amministrate mediante le normali attribuzioni e competenze del
Servizio di Polizia Municipale;
Tenuto conto che l’Amministrazione del Comune di Uzzano a tal proposito al fine rispondere ai propri
cittadini in materia di sicurezza ha adottato già misure concrete come:

- adesione alla convenzione del Servizio Associato di Polizia Municipale “V.le OVEST”;
- la installazione di un sistema di video sorveglianza a tutela del patrimonio pubblico;
- adozione di convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Pescia/Collodi;
- adesione al Protocollo “Mille occhi sulla Città” con accordo tra Prefettura di Pistoia e Istituti di
vigilanza privata;  
- aumento di una unità nella pianta organica nel Servizio di Polizia Municipale del Comune di
Uzzano passando a n 3 a n 4 Agenti effettivi;

DATO atto che l’Amministrazione di Uzzano intende integrare le suddette iniziative con un più efficace e
radicale contatto con i propri cittadini istituendo in forma sperimentale la figura del “Vigile di Zona”, per
raggiungere finalità diverse ma ugualmente importanti come:

- GARANTIRE MAGGIOR PRESENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE NELLE VARIE
FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE CON PRESENZA GIORNALIERA IN ORARI
DIVERSI MATTINA/POMERIGGIO RECANDOSI SULLE ZONE ASSEGNATE CON SOSTE
E/O SERVIZI APPIEDATI CONTATTANDO I CITTADINI RACCOGLIENDO LE LORO
ISTANZE E INFORMAZIONI;
- RELAZIONARE CON IL CITTADINO e AL FINE DI ASSUMERE NOTIZIE DI
SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE E DI PRESENZE SOSPETTE CHE POSSANO CREARE
ALLA COMUNITA’ LOCARE UNA PERCEZIONE DI PERICOLO E RISOLVERE, QUANDO
E’ POSSIBILE NELL’IMMEDIATEZZA LE PROBLEMATICHE ESPOSTE, CON RISPOSTE
CONCRETE;
- AVRA’ PARTICOLARE CURA DI INTERAGIRE CON LE PERSONE ANZIANE, GIOVANI e
DONNE E ASCOLTARE I LORO PROBLEMI;
- CONTROLLO DELLE ZONE CIMITERIALI AL FINE DI PREVENIRE DANNEGGAMENTI
E REATI, COME FURTI ALL’INTERNO DEI VEICOLI IN SOSTA;
- IN BASE ALLE INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI ASSUNTE IL “VIGILE di ZONA”
RELAZIONERA’ A FUNZIONARIO RESPONSABILE CHE A SUA VOLTA VALUTATE LE
STESSE ATTIVERA’ LA MACCHINA COMUNALE O ALTRE STRUTTURE RITENUTE PIU’
IDONEE ALLO SCOPO DI RISOLVERE LE CRITICITA’.
Questo servizio permetterà di avere un controllo del territorio più radicale trasmettendo al
cittadino un senso concreto di maggior sicurezza.

CONSIDERATO che il Territorio del Comune di Uzzano ha una sup. di circa 7,8 KQ con una popolazione
residente di circa 6.000 abitanti e che comunque nella sede comunale è posto l’Ufficio di Polizia Municipale
con apertura al pubblico 3 volte la settimana (Lunedì ore 17,00/18,00 Martedì 09,00/11,30 Venerdì
09,00/10,30) e che il Servizio Associato “V.le Ovest” garantisce un costante pattugliamento nei Centri
Urbani a forte densità abitativa, la figura del “Vigile di Zona” andrebbe a garantire una presenza dell’Ente
Locale in quelle frazioni meno abitate e decentrate:
La presenza del "Vigile di Zona" sarà garantita nelle seguenti Frazioni e località così distinte:
ZONA 1        UZZANO C.LLO (Capoluogo)/LA COSTA
ZONA 2        ZONA COLLINARE “PIANACCI”
ZONA 3        S. LUCIA U./FORNACI  
ZONA 4        S. ALLUCIO
ZONA 5        MOLINACCIO



ZONA 6       TORRICCHIO/FORONE
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 07/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1. di approvare il progetto in forma sperimentale denominato “VICINO AI CITTADINI” costituendo la
figura del “VIGILE di ZONA”;
 
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
 
3. di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 70 del 25-10-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: PROGETTO "VICINO AI CITTADINI" ISTITUZIONE DEL "VIGILE
DI ZONA"

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  21-10-2019
 
 IL RESPONSABILE
 MINIATI CLAUDIO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 25-10-2019
 
 

OGGETTO: PROGETTO "VICINO AI CITTADINI" ISTITUZIONE DEL "VIGILE DI
ZONA"

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 30-10-2019 per 15 giorni consecutivi.

30-10-2019 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


