
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 24.04.2020 

OGGETTO:   Approvazione del progetto proposto dal Ministero della Giustizia 

per mezzo dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Terni per la 

realizzazione del “Parco della legalità”, nonché approvazione dello schema 

di Convenzione tra il Comune di Terni ed il Tribunale di Terni per lo 

svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la messa alla prova e lo 

schema di Convenzione tra il Comune di Terni e la Casa Circondariale di 

Terni e l’UEPE per l’impiego di detenuti in lavori di pubblica utilità. 

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 9.30 si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT.N. 48864 DEL 21.04.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Welfare 

OGGETTO: Approvazione del progetto proposto dal Ministero della Giustizia per 

mezzo dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Terni per la realizzazione del 

“Parco della legalità”, nonché approvazione dello schema di Convenzione tra il 

Comune di Terni ed il Tribunale di Terni per lo svolgimento del lavoro di pubblica 

utilità per la messa alla prova e lo schema di Convenzione tra il Comune di Terni e la 

Casa Circondariale di Terni e l’UEPE per l’impiego di detenuti in lavori di pubblica 

utilità  

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- la legge n. 67 del 28.04.2014 disciplina l'istituto della sospensione del 

procedimento con messa alla prova, già conosciuta nel processo penale a carico di 

imputati minorenni (art. 28 D.P.R. n. 448 del 1988), ora estesa agli imputati 

maggiorenni; 

– l'istituto della messa alla prova, intervenendo nella fase processuale precedente 

alla sentenza, consente all'imputato di richiedere ed ottenere l'estinzione del reato 

(nel caso di un esito positivo della prova), attraverso lo svolgimento di un 

programma di trattamento elaborato d'intesa con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna 

(UEPE) e recepito dal giudice nell'ordinanza di sospensione del processo; 

– il programma di trattamento mette al centro la responsabilità della persona, che 

assume impegni specifici al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, 

considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le 

restituzioni, oltre ad una prestazione di lavoro di pubblica utilità in favore della 

comunità locale; sono inoltre poste al centro del programma le condotte volte a 

promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa; 

– il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della 

collettività, da svolgere presso lo Stato, gli Enti Pubblici o Organizzazioni di 

assistenza sociale e di volontariato, in un'ottica di riparazione del danno e di 

restituzione sociale e non può svolgersi secondo modalità che pregiudichino le 

esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato; 

- che, a norma dell'art. 21, comma 4-ter, della Legge n. 354 del 26.07.1975 e 

successive modifiche, i detenuti possono essere assegnati a prestare la propria 

attività, a titolo volontario e gratuito, nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in 

favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, 

le comunità montane, le unioni dei comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o 

organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato; 
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- che il Protocollo d’intesa, sottoscritto il 20 giugno 2012 tra l’A.n.c.i. – Associazione 

Nazionale Comuni d’Italia – ed il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 

prevede e fornisce indicazioni per la stipula di accordi tra il Comune, i Provveditorati 

Regionali e gli Istituti Penitenziari per l’inserimento di detenuti da adibire ad attività 

di pubblica utilità a favore della comunità locale; 

- che l'art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma 

dell'art. 54, comma 6 del citato Decreto Legislativo 274/2000, stabilisce che l'attività 

non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da 

stipulare con il Ministero di Giustizia, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in 

seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1 

del citato decreto ministeriale; 

- che in data 7 marzo 2001 è stato siglato il Protocollo d’intesa tra la Regione 

dell’Umbria ed il Ministero della Giustizia; 

- che il Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia e Associazione Nazionale 

Comuni Italiani sottoscritto il 05.04.2018 che prevede nelle finalità l’incremento di 

opportunità di lavoro e di formazione, anche in forma di volontariato, per la tutela 

dell’ambiente ed il recupero ed il decoro di spazi pubblici e aree verdi; 

- che nell’ambito delle suddette Convenzioni, il Ministero della Giustizia per mezze 

dell’UEPE, ha fatto pervenire al Comune di Terni con nota del 21/02/2020 prot.n. 

380/2020, richiesta per la messa a disposizione di un area verde nell’ambito del 

progetto “Communitas: un orto, un sentiero, un giardino” al fine di realizzare 

nell’ambito del parco “Le Grazie” basso, il “Parco della legalità” con lo scopo di 

stimolare la partecipazione attiva della comunità e dei soggetti in esecuzione, 

favorendo altresì il buon esito sia delle misure alternative che rieducative; 

RITENUTO CHE: 

– le misure introdotte negli ultimi anni hanno sempre più coinvolto e chiamato in 

causa l'Ente Locale come interlocutore istituzionale privilegiato al fine di incentivare 

politiche di mediazione sociale e integrazione nella comunità di soggetti in espiazione 

pena o sottoposti a programmi di trattamento in ambito penale, attraverso percorsi 

di risocializzazione e di reinserimento, riconoscendo nell'attività lavorativa uno dei 

fondamentali strumenti; 

– l'Ente Locale è pertanto chiamato ad individuare possibili occasioni di sviluppo di 

attività lavorative, attraverso il monitoraggio dei fabbisogni nel proprio territorio di 

riferimento, ed un'attenta ricognizione di settori ed attività in cui è possibile 

realizzare tali percorsi, sia all'interno di servizi comunali, sia all'esterno in 

collaborazione con l'associazionismo e il mondo cooperativo/imprenditoriale; 

– il Regolamento adottato il 10 giugno 2015 dal Ministro della Giustizia, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2015, che disciplina le convenzioni che i Tribunali 

possono stipulare con gli Enti Locali o le organizzazioni di volontariato; 
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VALUTATO che il Comune di Terni intende promuovere e sostenere, nell’ambito del 

proprio territorio, l’esecuzione di progetti di pubblica utilità anche a persone che si 

trovano a scontare la pena all’interno del carcere, nonché ad imputati di reati puniti 

con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di 

reclusione, nonché per i delitti specificatamente individuati nell’art. 550 comma 2 

c.p.p realizzando progetti che possano coniugare non solo l’attività di recupero 

lavorativo e/o riparativo ma anche attraverso la sensibilizzazione della comunità, 

favorendo l’innalzamento del senso di legalità ed implementando la realizzazione di 

contesti accoglienti, di scambio e di riflessione; 

VISTI: 

lo schema di Convenzione con il Tribunale di Terni per lo svolgimento del lavoro di 

pubblica utilità ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 del 

Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, allegato alla presente, che prevede 

l'inserimento fino ad un massimo di 10 persone sottoposte alla messa alla prova 

nell'ambito di attività e servizi relativi a finalità sociali e socio-sanitarie, protezione 

civile, fruibilità e tutela del patrimonio ambientale, fruibilità e tutela del patrimonio 

culturale, fruizione di immobili e servizi pubblici, compatibilmente con le relative 

esigenze di funzionamento; 

lo schema di Convenzione con la Casa Circondariale di Terni e l’Ufficio Esecuzione 

Penale Esterna di Terni, per la realizzazione di un progetto finalizzato all’impiego di 

detenuti in lavori di pubblica utilità; 

il progetto del Ministero della Giustizia – Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Terni 

“Communitas: un orto, un sentiero, un giardino” per la realizzazione del “Parco della 

Legalità” attraverso la messa a disposizione di un’area del “Parco delle Grazie” 

basso; 

DATO ATTO che è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie 

professionali secondo le disposizioni impartite dall'INAIL, attualmente a carico di 

apposito Fondo Ministeriale, così come esplicitato nella Circolare n.2 del 10/01/2020 

dell’INAIL, ed è obbligatoria altresì l'assicurazione per responsabilità civile verso 

terzi, cui il Comune provvede nell'ambito del programma assicurativo dell'Ente; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui all’art.4 e successivi della 

Legge 241/90 è l’avv.to Cristina Clementi Dirigente della Direzione Welfare; 

VISTI il parere di regolarità tecnico amministrativa del Dirigente della Direzione 

Welfare acquisito in data 21.04.2020, nonché di regolarità contabile espresso dal 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 22.04.2020, ai sensi 

dell’articolo 49 D.lgs 18 agosto 2000 n°267; 

VISTI: 

- la legge n. 67 del 28.04.2014; 
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- la legge n. 208 del 28.12.2015; 

- la Circolare n.2 Inail del 10.01.2020 

- l’art. 26 D.Lgs 33/2013 per gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza; 

- lo Statuto Comunale; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. in considerazione 
dell’urgenza; 

PROPONE 

1. di richiamare tutte le premesse in fatto ed in diritto sopra riportate; 

2. di approvare lo schema di convenzione, agli atti del procedimento con il Tribunale 
di Terni ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 del Decreto 

Ministeriale 26 marzo 2001, finalizzata all'inserimento di soggetti sottoposti 
all'istituto della messa alla prova in attività e servizi comunali, di durata 

quinquennale; 

3. di approvare lo schema di convenzione, agli atti del procedimento con la Casa 

Circondariale di Terni e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Terni, finalizzato 
all’impiego di detenuti in lavori di pubblica utilità; 

4. di mettere a disposizione un’area del “Parco delle Grazie” basso così come 
individuato nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale, per la 

realizzazione del “Parco della Legalità” aderendo al progetto proposto dall’UEPE di 
Terni individuando l’ing. Federico Nannurelli per il necessario supporto tecnico al 

fine di contribuire alla realizzazione del progetto; 

5. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione delle Convenzioni; 

6. di dare atto che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei soggetti 

interessati al provvedimento di cui trattasi è gratuito e non costituisce in alcun 
modo rapporto di lavoro con l’Amministrazione Comunale, il cui unico onere sarà 

quello relativo alle spese per l’assicurazione degli stessi riguardo alla 
responsabilità civile verso terzi (art.2 comma 3 D.M. 26/03/2001) 

7. di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L., D. Lgs. 267 del 

18.8.2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           (avv. Cristina Clementi)  

         IL DIRIGENTE 

            (avv. Cristina Clementi)  
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 48864 del 21.04.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente;  

2. 2) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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