REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
COMUNE DI SAINT-PIERRE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO DEI “PATROUILLEURS” VOLONTARI
(approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 24 novembre 2016)

Allegato 1 alla deliberazione n. 49 del Consiglio comunale del 24 novembre 2016

Comune di Saint-Pierre
Valle d’Aosta

Commune de Saint-Pierre
Vallée d’Aoste

Art. 1
(Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l’organizzazione ed il funzionamento
del servizio dei “Patrouilleurs” volontari.
Art. 2
(Principi generali)
1. Il servizio si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
a) offrire alle persone interessate l’opportunità di partecipare attivamente ed
istituzionalmente al miglioramento della qualità della vita della comunità locale;
b) potenziare e migliorare il servizio di vigilanza e accompagnamento degli alunni da e
per le scuole durante gli orari di accesso e di uscita delle scolaresche per prevenire
situazioni di pericolo all’utenza;
c) concorrere alla necessaria vigilanza ed assistenza in occasione di particolari
manifestazioni sul territorio;
d) vigilare sul rispetto delle normative vigenti in capo ai proprietari di animali sul
territorio comunale.
2. Il servizio reso da ciascun “Patrouilleur” è del tutto volontario e non dà diritto a nessuna
retribuzione in denaro.
3. Il Comune di Saint-Pierre provvede alla stipula di apposita polizza assicurativa a
copertura dei rischi derivanti da eventuali infortuni subiti dai “Patrouilleurs” volontari,
oggettivamente non imputabili a imperizia o negligenza durante la prestazione del servizio, ivi
compreso il tragitto casa scuola e viceversa, nonché per responsabilità civile verso terzi derivante
dallo svolgimento dell’attività assegnata.
Art. 3
(Elenco dei volontari e requisiti d’accesso)
1. Ai fini dell’espletamento del servizio è istituito presso il Comune di Saint-Pierre un elenco
dei cittadini volontari i quali, ai fini dell’accesso, devono presentare apposita istanza ed essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residenti nel Comune di Saint-Pierre o far parte di associazioni aventi sede o
operanti nel territorio comunale;
b) avere un età compresa tra i 18 e i 75 anni;
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c) essere in possesso di idoneità psicofisica all’effettuazione dei compiti indicati nel
presente regolamento, comprovata da certificazione medica rilasciata dal medico di
base che il volontario è tenuto ad esibire annualmente;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non avere riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;
2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei volontari, il Comune di Saint-Pierre provvede ad
approvare e pubblicizzare in maniera idonea un apposito bando.
3. Qualora il numero degli iscritti dovesse risultare, nel tempo, inferiore alle esigenze del
territorio, il Comune di Saint-Pierre provvede ad approvare un nuovo bando con le stesse modalità
del bando iniziale.
4. L’iscrizione nell’elenco dei “Patrouilleurs” volontari e la conseguente attività prestata, non
si configura in alcun caso quale prestazione di attività lavorativa subordinata o autonoma a favore
del Comune di Saint-Pierre.
Art. 4
(Formazione dei volontari)
1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei “Patrouilleurs” volontari, i cittadini aventi i requisiti,
sono tenuti a frequentare e superare specifico corso di formazione organizzato dal Comune di
Saint-Pierre.
2. Il corso di formazione, organizzato in collaborazione con il Corpo associato di polizia
locale “Police de la Plaine”, si articola in una parte teorica e in una pratica.
Art. 5
(Organizzazione del servizio)
1. L’organizzazione del servizio viene effettuata attraverso il Corpo di polizia locale “Police
de la Plaine”.
2. Il referente responsabile è il Comandante del Corpo o un proprio delegato il quale
provvede a comunicare a ciascun volontario la sede e gli orari del rispettivo servizio.
3. Il “Patrouilleur” volontario, in caso di malattia o altro impedimento che non consenta
l’assolvimento anche temporaneo del servizio, è tenuto a darne immediata comunicazione al
referente responsabile, ai fini della sua sostituzione.
4. I “Patrouilleurs” volontari vengono dichiarati decaduti dal servizio, su segnalazione del
referente responsabile, nei seguenti casi:
a) per reiterata assenza;
b) per dimissioni volontarie;
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c) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione;
d) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione
scritta da parte dell’Istituzione scolastica oppure del referente responsabile.
5. I “Patrouilleurs” volontari sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al referente
responsabile circa la rinuncia alla prosecuzione dell’esperienza di volontariato.
6. A ciascun “Patrouilleur” volontario, all’inizio delle annuali attività, viene consegnato
idoneo elemento di riconoscimento e specifica attrezzatura, da restituire alla chiusura annuale delle
medesime attività, oppure in caso di decadenza.
7. Il Comune di Saint-Pierre provvede a dotare i “Patrouilleurs” volontari del seguente
equipaggiamento:
a) tessera di riconoscimento (da portare in maniera sempre visibile all’utenza);
b) gilet di segnalazione catarifrangente ad alta visibilità;
c) berretto;
d) paletta da segnalazione con disco verde e rosso;
e) fischietto con catenella.
Art. 6
(Modalità di espletamento del servizio)
1. Il servizio, di norma, viene prestato in prossimità delle scuole esistenti nel territorio
comunale venti minuti prima dell’entrata e venti minuti dopo l’uscita delle scolaresche.
2. L’affidabilità e la puntualità sono requisiti indispensabili per l’espletamento del servizio.
3. Durante il servizio il “Patrouilleur” volontario è tenuto ad indossare l’equipaggiamento in
dotazione, quale indicato all’articolo 5, comma 7 del presente regolamento.
4. Il rapporto tra il “Patrouilleur” volontario, gli alunni ed i loro accompagnatori deve essere
improntato all’educazione, al rispetto ed alla tolleranza.
5. Il “Patrouilleur” volontario deve stazionare davanti alla scuola assegnatagli, invitando i
minori ad utilizzare correttamente gli attraversamenti pedonali ed ogni altra indicazione presente
nelle adiacenze, accompagnandoli, ove occorra, all’ingresso dell’edificio.
6. Nel caso in cui davanti alle scuole vi sia un agente della polizia locale, il “Patrouilleur”
volontario deve collaborare con lui senza sostituirsi.
7. Il “Patrouilleur” volontario non deve attivare controversie e dispute verbali con eventuali
trasgressori ma segnalare tempestivamente alla polizia locale le condotte scorrette.
8. In presenza di scuolabus, fatte salve le competenze e le responsabilità del personale
preposto allo specifico servizio, il “Patrouilleur” volontario collabora per garantire le più adeguate
condizioni di sicurezza durante la discesa o la salita degli alunni dello scuolabus.
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9. Il “Patrouilleur” volontario segnala alla polizia locale situazioni di pericolo, atti vandalici
o di bullismo che si dovessero verificare, anche lungo il tragitto scuola casa e viceversa.
10. I “Patrouilleurs” volontari potranno essere impiegati anche per le seguenti attività:
a) collaborazione durante le manifestazioni sportive, culturali e religiose (tranne che in
occasione dei funerali);
b) monitoraggio di aree verdi, parchi e giardini.
Art. 7
(Durata del servizio)
1. L’iscrizione nell’elenco dei “Patrouilleurs” volontari resta valida, previa presentazione
annuale della certificazione medica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del presente
regolamento, fino alla decadenza per uno dei casi previsti dall’articolo 5, comma 4 del presente
regolamento, ovvero per il raggiungimento del limite di età di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
2. Nel caso di raggiungimento del limite massimo di età, viene concesso al “Patrouilleur”
volontario di portare a termine il servizio dell’anno scolastico in corso.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all’albo
pretorio online.
2. Il presente regolamento è, altresì, pubblicato nel sito internet del Comune di Saint-Pierre.
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