
REP.BISN. PROVINCIA DI RAVENNA 

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E IL TRIBUNALE 

DI RAVENNA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA AI 

SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO 

2001 

* * * * * 
Con Ia presente scrittura privata da valere ad ogni effetto e ragione di Legge, 

redatta in trip1ice originale, tra i1 l'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

(Cod. fisc. 90028320399), peril quale interviene il Dott. Paolo Ravaio1i, nato 

a Forli il 4 novembre 1967 e domiciliato per Ia carica in Faenza presso Ia 

Residenza Municipale, Piazza del Popolo n. 31, nella sua qualita di Dirigente 

del Settore Polizia Municipale dell'Ente medesimo, come da incarico conferi

to con Decreta del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 9 del 

29.12.2016 ed ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del18.08.2000 e il MI

NISTERO DELLA G!USTIZIA (Cod. Fisc. 92001370391) per i1 quale interviene 

ne1 presente atto i1 Dott. Roberto Sereni Lucarelli, nato a Perugia il 

09.02.1958, quale Presidente del Tribuna1e Ordinaria di Ravenna, con sede 

legale a Ravenna, Via G. Falcone n. 67, giusta delega conferita dal Ministero 

della Giustizia con provvedimento del 16 1uglio 2011. 

PREMESSO CHE: 

a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di 

pace puo app1icare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 

52 e 55 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 Ia pena dellavoro di pubblica utili

tit, consistente nella prestazione di attivita non retribuita in favore della col

lettivitit da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o or

ganizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; 



!'art. 2 della Iegge 145 del 2004, nel modificare !'art. 165 del codice 

penale, ha consentito di subordinare Ia sospensione condizionale della pena 

alia prestazione di attivita non retribuita a favore della collettivita, a tal fine 

dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs. 

274/2000 e le relative convenzioni; 

\'art. 73 comma 5 bis del testo unico delle leggi in materia di discipli

na degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 

dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 

1990, inserito dall'art. 4 bis, comma !, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 

272, il quale dispone che il giudice puo applicare Ia pena del lavoro di pub

blica utilita in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria; 

!'art. 224 bis del D.Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), cosi come 

modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare 

sentenza di condanna alia pena della reclusione per un delitto colposo com

messo con violazione delle norme del presente codice, il giudice puo disporre 

altresi Ia sanzione amministrativa accessoria dellavoro di pubblica utilita; 

\'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), 

cosi come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che Ia pena 

detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella dellavoro di pubblica 

utili tit, consistente nella prestazione di un'attivita non retribuita a favore della 

collettivita da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'e

ducazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso 

enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri 

specializzati di Iotta aile dipendenze; 

!'art. 2 comma l del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, 

comma 6, del citato Decreto Legislative, stabilisce che l'attivita non retribuita 
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in favore della collettivitit e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con 

il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del 

Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le 

organizzazioni indicate nell'art. l, comma 1, del citato decreto ministeriale, 

presso i quali puo essere svolto illavoro di pubblica utilitit; 

il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla 

stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 200 l; 

il Presidente dell'Unione della Romagna Faentina ha preposto il Diri

gente del Settore Polizia Municipale alla gestione delle attivitit correlate alla 

funzione con proprio decreto n. 9 de\29.12.2016; 

CONSlDERATO CHE 

-in data 01/01/2017 con Convenzione Rep bis 327/2015 fra i comuni di Bri-

sighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, 

e l'Unione della Romagna Faentina, sono state conferite all'Unione le fun

zioni di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale (art. 7, comma 3, 

L.r. 21/2012 e succ. modif., L.r. 24/2003 e succ. modif., Decreto Legge n. 

78/2010, art. 14, comma 27, lett. i); 

- !'Ente Unione della Romagna Faentina, presso il quale puo essere svolto il 

lavoro di pubblica utilitit, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato De-

creto Legislativo, 

SI CONVlENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART.l- ATTIVITA DA SVOLGERE 

L' Unione della Romagna Faentina consente che un numero massimo di -~~~ 

condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilitit ai sensi delle norme 
-~·~-

indicate in premessa e prestino Ia !oro attivitit non retribuita in favore della 

collettivitit, in conformitit del decreto ministeriale citato in premessa, presso i 
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sotto indicati servizi: 

- POLIZIA MUNICIPALE, con sede del Comando centrale a Faenza, in Via 

Insorti, 2 

I soggetti presteranno la lora attivita con le caratteristiche previste dall'art. 1 

coadiuvando gli operatori presso i Presidi territoriali di Faenza, Brisighella, 

Casola Valsenio, Riolo Terme, Castelbolognese, Solarolo, con le seguenti 

mansioni: 

- informazione finalizzata a disincentivare gli atti vandalici e per Ia promo

zione dell'uso corretto delle infrastrutture e Ia condotta dei cani, nel rispetto 

delle ordinanze e dei regolamenti comunali; 

- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di preven

zione del randagismo degli animali; 

-presidio laterale degli attraversamenti pedonali con abbig/iamento rifran

gente, assistere gli utenti de bali nell'attraversamento dei passaggi pedonali; 

- SERVIZI SOCIAL!, con sede in Via Insorti, 2. 

I soggetti, in numero massimo di quattro, presteranno Ia !oro attivita con le 

caratteristiche previste dall'art. 1 coadiuvando gli operatori dei Servizi Sociali 

Associati con le seguenti mansioni: 

- prestazioni di lavoro a (avore di organizzazioni di assistenza sociale o vo

lontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, perso

ne a((ette da in(ezione da HJV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, 

ex-detenuti o extracomunitari. 

Le attivita eli pubblica utilita nell' ambito dei Servizi Sociali possono essere 

svolte presso uno qualsiasi dei Comuni costituente l'Unione: Faenza, Castel

bolognese, Solarolo, Riolo Terme, Casola Valsenio, Brisighella. 

- LA VORl PuBBLICI, con sede a Faenza in piazza del Popolo, 31. 

4 



I soggetti presteranno Ia !oro attivita con le caratteristiche previste dall'art. 1 

coadiuvando gli operatori del Settore con le seguenti mansioni: 

- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e 

del patrimonio pubblico ivi compresi giardini e parchi. 

Le attivita di pubblica utilita nell' ambito dei Servizi Manutentivi che fanno 

capo al Settore Lavori Pubblici possono essere svolte presso uno qualsiasi dei 

Comuni costituente l'Unione: Faenza, Castelbolognese, Solarolo, Riolo Ter

me, Casola Valsenio, Brisighella. 

ART. 2- MODALITA DI SVOLG!MENTO 

L'attivita non retribuita in favore della collettivita sara svolta secondo le mo

dalita indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base 

delle opportunita previste dal precedente articolo, indica il tipo e Ia durata del 

1avoro di pubblica utilita. 

ART. 3- SOGGETTI INCARICATI DI COORD!NARE LE PRESTAZ!ONI 

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordi

nare Ia prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le 

relative istruzioni sono: 

1) il Dott. Paolo Ravaioli ( di seguito denominato "il Coordinatore"); 

2) i soggetti individuati dal Coordinatore per le attivita da svolgere presso le 

strutture dell'Ente, con specifico incarico di coordinare l'attivita del singolo 

condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni. 

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunate eventuali inte

grazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati. 

ART. 4- MOD ALITA DELTRATTAMENTO 

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita, l'Unione della Roma-
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gna Faentina si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e Ia predisposi

zione delle misure necessarie a tutelare l'integritit fisica e morale dei condan

nati, curando altresi che l'attivitit prestata sia conforme a quanta previsto dalla 

convenzione. In nessun caso l'attivitit potrit svolgersi in modo da impedire 

l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere Ia dignitit della persona. 

l'Unione della Romagna Faentina si impegna altresi ache i condannati possa

no fruire del trattarnento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto 

soccorso aile stesse condizioni praticate per il personale aile proprie dipen

denze, ove tali servizi siano giit predisposti. 

ART. 5- DIVIETO Dl RETRIBUZJONE- ASSJCURAZJONI SOCIAL! 

E' fatto divieto allUnione della Romagna Faentina di corrispondere ai con

dannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attivitit svolta. E' obbligato

ria ed e a carico dell'Unione della Romagna Faentina l'assicurazione dei con

dannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonche riguardo alia 

responsabilitit civile verso i terzi. 

ART. 6- VERIFICHE E RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO 

L' Amministrazione, ovvero Ia struttura convenzionata pres so cui il condanna

to presta l'attivitit, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autoritit di 

Pubblica Sicurezza competente ed a! giudice che ha applicato Ia sanzione, le 

eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo !'art. 56 del deere

to legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nelluo

go dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilitit o lo abbandona o si rifiuta 

di prestare le attivitit di cui e incaricato, ecc.). 

AI termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 

della convenzione eli coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di 

impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da 
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inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimen-

to degli obblighi inerenti illavoro svolto dal condannato. 

ART. 7- RJSOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente 

convenzione potra comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministe-

ro della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le 

eventuali responsabilita, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il 

relativo ordinamento, di funzionamento dell'ente. 

ART. 8- DURATA DELLA CONVENZIONE 

La convenzione avril la durata di un anno a decorrere dalla firma della stessa 

e sara rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla contra-

parte almena tre mesi prima della scadenza. 

ART. 9- SPESE 

La presente convenzione viene redatta in triplice originale, una copia per 

dell'Unione della Romagna Faentina, una copia per il Ministero della Giusti-

zia- Direzione Generale degli Affari Penali, una copia da depositarsi presso 

la Cancelleria del Tribunate, per essere inclusa nell'elenco degli enti conven-

zionati di cui all'art. 7 del decreta citato in premessa. 

Le parti si danno atto che la presente convenzione sara registrata solo in caso 

d'uso. 

La convenzione viene redatta in esenzione dall'imposta di bolla aJ sens1 

dell' art. 16 della tabella B allegata al D.P .R. n. 642 del 26.10.1972. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Ravenna,li 11 ~li=!R. 2018 

Unione della Romagna Faentina 
..:V\<.'?(?toLQ 'RA-JA \DC,: 
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T ibunale Ravenna 
IL PRES DENTE 

.. \ 


