
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 731  - 29.11.2016   
 
 
OGGETTO: Unità di Staff al Sindaco. Settore Polizia  Loca-

le. Accordo di collaborazione con l’Associazione 
“Anteas” per azioni positive di sicurezza urbana. 
Periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2019. 

 
 

La Giunta Comunale 

 
 

Premesso: 

- che nell’ambito dei principali atti di indirizzo (linee 
programmatiche relative alle azioni e ai progetti d a 
realizzare nel corso del mandato 2013/2018) 
l’Amministrazione comunale ha previsto di valorizza re 
l’azione svolta da associazioni di volontariato, fi na-
lizzata alla presenza attiva in aree pubbliche del ter-
ritorio cittadino nell’ambito di politiche di contr asto 
alla “perifericità sociale”, causa di senso di abba ndo-
no e di pericolosa sfiducia nelle regole comuni non ché 
generatrice di irrazionali sentimenti di paura; 

- che per ottimizzare la presenza pubblica sul terr itorio 
comunale sussiste l’intendimento di realizzare un s i-
stema comunale integrato composto da assistenti civ ici; 

- che con deliberazione n. 106/6394 P.G. del 22.2.2 010, 
la Giunta comunale ha approvato i criteri per l’imp iego 
di assistenti civici per “azioni positive” di sicur ezza 
urbana e lo schema tipo di protocollo di intesa che  ne 
recepisce i contenuti; 

 
Considerato che, per attuare la collaborazione 

sopra esplicitata, è opportuno che il Comune si avv alga di 
Associazioni che siano radicate sul territorio comu nale, 
che abbiano un forte legame con la comunità e che t ale le-
game sia finalizzato alla costituzione di un rappor to di 
fiducia con i cittadini; 

 
Precisato che tra il Comune e l’Associazione “AN-

TEAS” la collaborazione è ormai consolidata e perta nto cor-
risponde alle esigenze sopra descritte; 

 
Rilevato: 

- che il Comune intende rinnovare la collaborazione  con 
l’Associazione “ANTEAS” per compiti di presenza att iva 



e propositiva, coerentemente con quanto previsto 
all’Art. 5 della Legge Regione Lombardia 14 aprile 
2003, n. 4 in base alla quale i Comuni possono mett ere 
in campo ogni azione positiva in materia di sicurez za 
urbana; 

- che l’Associazione “ANTEAS”, con nota in atti, ha  mani-
festato la propria disponibilità a corrispondere a tale 
intendimento, assicurando presenza attiva e proposi ti-
va, di assistenti civici in alcuni ambiti del terri to-
rio comunale;  

 
Ritenuto, pertanto, di approvare, ex art. 119 del 

D.Lgs. 267/2000, l’allegato schema di accordo di co llabora-
zione, che definisce termini, condizioni e modalità  di 
svolgimento dell’attività, con Auser Volontariato; 

 
Dato atto che, per l’attività di volontariato, 

verrà corrisposto alla predetta associazione un rim borso 
spese; 

 
Dato atto che l’importo preventivato, per il pe-

riodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2019, quale rimb orso per 
le spese sostenute dalla predetta associazione è fi ssato 
entro l’importo massimo di € 87.429,00; 

 
Visti la legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge qua-

dro sul volontariato” e il “Testo Unico delle leggi  regio-
nali in materia di volontariato, cooperazione socia le, as-
sociazionismo e società di mutuo soccorso” Legge Re gione 
Lombardia 14 febbraio 2008 n. 1; 

 
Visto l'atto di indirizzo: “linee guida per la 

semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli 
Enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla  persona 
e alla comunità” emanato dalla Regione Lombardia co n deli-
berazione n. IX/1353 del 25.2.2011; 

 
Dato atto che relativamente alla spesa derivante 

dal presente provvedimento sussiste la copertura fi nanzia-
ria come da attestazione del Responsabile del Setto re Bi-
lancio e Ragioneria in data 15.11.2016; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-

rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
14.11.2016 dal Responsabile del Settore Polizia Loc ale e in 
data 15.11.2016 dal Responsabile del Settore Bilanc io e Ra-
gioneria; 

 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali 



approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosie-
guo degli atti conseguenti; 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di approvare, per i motivi di cui in premessa, 

l’allegato schema di accordo di collaborazione con 
l’Associazione “ANTEAS” (C.F. 98069960171) per 
l’attività ivi indicata; 

 
b)  di imputare la spesa complessiva di € 87.429,00: 

per € 84.621,00: 

Importo 
€ 

Miss./Prg./Tit./ 
Macro aggr. Rif.Bil. Cap./Art. IMPE C.conto fin. 

28.207,00 03 02 1 03 2017 33221/000 650/1 U.1.03.02.13.001 
28.207,00 03 02 1 03 2018 33221/000 152/1 U.1.03.02.13.001 
28.207,00 03 02 1 03 2019 33221/000  U.1.03.02.13.001 

relativamente all’anno 2019 è stata iscritta apposi ta 
annotazione; 

 
per € 2.808,00, come segue:  

Importo 
€ 

Miss./Prg./Tit./ 
Macro aggr. Rif.Bil. Cap./Art. IMPE C. conto fin. 

936,00 09 02 1 03 2017 088320/000 651/1 U.1.03.02.99.999 
936,00 09 02 1 03 2018 088320/000 153/1 U.1.03.02.99.999 

936,00 09 02 1 03 2019 088320/000  U.1.03.02.99.999 
relativamente all’anno 2019 è stata iscritta apposi ta 
annotazione; 
 

c)  di dichiarare, con voti unanimi, la presente delibe ra-
zione immediatamente eseguibile; 

 
d)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria generale. 

 
 
 
 



 

 

COMUNE DI BRESCIA 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 29.11.2016 

N. 731 

 
 
 

COMUNE DI BRESCIA 
UNITA’ DI STAFF AL SINDACO 

SETTORE POLIZIA LOCALE 
 
 

 
Premesso che: 

- l’Amministrazione intende perseguire “azioni posi tive 
di sicurezza urbana”, ossia intende assicurare una 
presenza attiva e propositiva in ambiti pubblici o 
aperti al pubblico al fine di favorirne la fruibili tà 
e di diffondervi la cultura della legalità, in 
un’ottica complessiva di prevenzione e di riduzione  
dell'allarme sociale e degli atti incivili; 

- l’associazione “ANTEAS”, in sintonia con i propri  
ideali statutari, intende proporre ai propri associ ati 
esperienze caratterizzate dalla collaborazione alla  
cosa pubblica e allo sviluppo del senso civico; 

 
 

IL COMUNE DI BRESCIA 
SETTORE POLIZIA LOCALE 

 
Il Comune di Brescia, legalmente rappresentato dal Dr. Ro-
berto Novelli, Responsabile del Settore Polizia Loc ale, do-
miciliato ad ogni effetto presso il Comando di Poli zia Lo-
cale di Brescia, con sede a Brescia via Donegani, 1 2; 
 
 

L’ASSOCIAZIONE “ANTEAS” 
 
L’Associazione “ANTEAS”, con sede in Brescia Via Al tipiani 
d'Asiago n. 3 (C.F. 98069960171), rappresentata dal  Presi-
dente Sig. Giovanni Vezzoni, nato a Gavardo (Bs) il  
14.09.1950 (C.F. VZZ GNN 50P14 D940W). L’associazio ne è 
iscritta nel Registro Generale Regionale del Volont ariato 
al foglio n.633 prog.2528 sezione A) Sociale; 
 
 
concordano il seguente  



 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 
 
Art. 1 - Oggetto 
Attività di presenza attiva e propositiva svolta da  volon-
tari appartenenti all’Associazione “ANTEAS” denomin ati “as-
sistenti civici”, secondo il “Programma Presenze” d i cui 
all’Art. 8 che precisa gli ambiti, le modalità e gl i orari 
dell’attività prestata. 
Le parti in qualsiasi momento possono concordare un  “Pro-
gramma Presenze” diverso da quello approvato, modif icandolo 
e/o integrandolo sia pure all’interno del limite di  spesa 
massimo così come stabilito in sede della quantific azione 
di cui all’Art. 5. 
 
 
Art. 2 - Durata 
Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. 
 
 
Art. 3 - Individuazione ed idoneità dei volontari. 
L’associazione individua i volontari tra coloro che  offrono 
una presenza attiva, propositiva ed efficace. 

L’associazione fornisce al Comune di Brescia - Sett ore Po-
lizia Locale i dati ed una fototessera, per il cart ellino 
identificativo di ogni assistente civico da impiega re. 

L’Amministrazione impiega esclusivamente assistenti  civici 
formati, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. età non inferiore a 18 anni;  
2. non essere stato condannato, con sentenza defini tiva, 

per delitti non colposi; 
3. non essere sottoposto ad indagini per i delitti previ-

sti alle sezioni  I^, II^, III^ al Capo III del tit olo 
XII del libro secondo del Codice penale. (Delitti c on-
tro i minori);  

4. in deroga al punto 2 il Comune può autorizzare 
l’impiego di assistenti civici definitivamente cond an-
nati che svolgono percorsi di recupe-
ro/riabilitazione/reinserimento. 

Sono ammessi anche progetti specifici che siano pri orita-
riamente finalizzati all’inserimento in attività oc cupazio-
nali. 

L’attività di presidio continuativo è svolta, in pr evalen-
za, da soggetti cui è riconosciuta la qualità di vo lonta-
rio, come definita e specificata all’art. 2 della l egge 
266/1991. 
 



 
Art. 4 - Formazione. 
Il Comune - e gli altri soggetti titolari di funzio ni o 
servizi pubblici per la parte di competenza - sia p rima sia 
durante la decorrenza del presente accordo, assicur a al vo-
lontario idoneo percorso formativo. L’intervento fo rmativo 
del Comune è preordinato a preparare l’assistente c ivico da 
diversi punti di vista (attitudine, conoscenza dell e norme, 
approccio ai cittadini ecc). Il Comune si riserva d i segna-
lare volontari per i quali risulti opportuno sospen dere ov-
vero vietare l’impiego. In linea di massima la form azione 
si articola secondo i seguenti contenuti: 
- identità di ruolo (il ruolo dell’assistente civic o 

all’interno della propria organizzazione e nel rapp or-
to con il Comune – Corpo di Polizia Locale; la cult ura 
della legalità e del senso civico); 

- conoscenze tecniche (le norme di legge e regolame nta-
ri, le informazioni di varia natura; le procedure d a 
instaurare a livello teorico); 

- capacità operative (l’esecuzione corretta delle p roce-
dure apprese); 

- competenze trasversali (la corretta diagnosi di u na 
situazione e il conseguente intervento, il rapporto  
corretto con cittadini e con i soggetti pubblici). 

 
 
Art. 5 - Quantificazione dei servizi. 
L’Associazione ANTEAS, nel periodo considerato, ass icura, 
attraverso la prestazione svolta dai propri associa ti, i 
seguenti servizi per i quali è corrisposto, a titol o di 
rimborso spese, un importo massimo di € 87.429,00 p er il 
periodo 1.1.2017 – 31.12.2019: 
Periodo gennaio – dicembre:  
-  n. 2 servizi al giorno (es. 2 persone per 1.5 ore),  dal 

lunedì al venerdì, in prossimità di scuole primarie  e 
secondarie; 

-  n. 2 servizi al giorno (es. 2 persone per 1.5 ore),  dal 
lunedì al sabato, in prossimità di scuole primarie e 
secondarie; 

 
Periodo giugno – ottobre: 
-  n. 8 servizi al giorno (es. 2 persone per 3 ore), d al 

lunedì al venerdì, in parchi ed aree verdi; 
-  n. 1 servizi al giorno (es. 2 persone per 3 ore), d al 

lunedì al sabato, in parchi ed aree verdi; 
 
I servizi, possono variare secondo la necessità o 
l’andamento stagionale con un eventuale incremento entro i 
limiti di budget stabilito: 
 
-  servizi nelle aree cimiteriali; 



-  servizi nelle aree mercatali; 
-  servizi presso uffici pubblici per attività di supp or-
to;; 
-  servizi nel contesto di iniziative promozionali, cu ltu-

rali, ricreative; 
-  servizi di presidio presso parchi ed aree verdi sit uate 

nell’area definita SIN  “Brescia – Caffaro”, oggett o di 
ordinanze sindacali restrittive del libero accesso e 
fruibilità da parte del cittadino;  

-  altri servizi in base alle esigenze del territorio.  
 
Le parti possono integrare quanto più sopra stabili to. Nel 
caso in cui l’integrazione comporti l’aumento dell’ impegno 
di spesa, fino al 50% in più di quanto deliberato d alla 
Giunta comunale, il Responsabile del Settore Polizi a Locale 
può procedere con proprio provvedimento. 
 
 
Art. 6 - Comportamento dei volontari in servizio. 
L'assistente civico mantiene sempre un comportament o esem-
plare ed assicura la presenza nell'ambito assegnato . Presta 
le attività con la massima diligenza. Comunica temp estiva-
mente eventuali assenze o impedimenti a svolgere le  proprie 
mansioni. Segnala fatti e circostanze che richiedon o 
l’intervento del personale comunale, delle forze 
dell’ordine o dell’autorità competente per materia.   

L'assistente civico si rapporta in modo conveniente  con i 
cittadini ed assume un atteggiamento moderato anche  a fron-
te di comportamenti illeciti. 

In caso di emergenza/urgenza avverte il soggetto co mpetente 
all’intervento utilizzando i mezzi a disposizione. 

Ciascun assistente civico è personalmente e piename nte re-
sponsabile qualora ponga in essere, anche per colpa , com-
portamenti aventi natura di illecito penale, intend endosi 
che l’Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti  sono 
sollevati da ogni responsabilità al riguardo. 
 
 
Art. 7 - Obbligo di relazione. 
Gli assistenti civici devono relazionare verbalment e circa 
eventuali anomalie riscontrate, a personale comunal e che si 
qualifichi. Nel caso di particolari ed importanti p roblema-
tiche riscontrate nelle aree interessate, l’associa zione o, 
direttamente l’assistente civico individuale, comun icano 
per iscritto all’Amministrazione, fornendo altresì l’elenco 
delle anomalie riscontrate. In ogni caso deve esser e effet-
tuata attività di report sulla base di modelli pred isposti 
dal Settore Polizia Locale. L'Associazione deve tra smettere 
tali report con cadenza settimanale. 
 



 
Art. 8 - Programma Presenze e Registri di presenza.  
Il “Programma Presenze” è il documento con il quale  
l’Amministrazione, l’Associazione e gli altri sogge tti ti-
tolari di funzioni o servizi pubblici, per la parte  di com-
petenza, definiscono le attività da prestare entro un dato 
arco di tempo. 

Il “Registro di presenza” è il documento in cui, in  sede di 
rendicontazione, sono chiaramente annotati luoghi e d orari 
in cui le attività sono state prestate, l’oggetto 
dell’attività, i turni ed i nominativi degli Assist enti Ci-
vici che hanno svolto ogni singolo servizio ed ogni  infor-
mazione necessaria a fornire il quadro effettivo 
dell’attività svolta. Il registro delle presenze è predi-
sposto e tenuto dalle associazioni di volontariato.  

L’Amministrazione si riserva gli opportuni controll i tesi a 
garantire la continuità e la qualità del servizio. 
 
 
Art. 9 – Dotazioni. 
Gli assistenti civici sono dotati di: 
- tesserino di identificazione che garantisce al co ntem-

po l’anonimato e l’identificazione dell’assistente ci-
vico; 

- effetti di vestiario, da indossare esclusivamente  du-
rante lo svolgimento dell’attività. 

L’Amministrazione si riserva di individuare altre d otazioni 
utili per lo svolgimento delle attività previste. 
 
 
Art. 10 – Rimborso spese all’associazione. 
Il Comune rimborsa all’associazione l’importo delle  spese 
sostenute per lo svolgimento dei servizi di cui al program-
ma stabilito nel presente atto sulla base di apposi to ren-
diconto presupposto necessario per la rideterminazi one del 
rimborso spese. 
L’importo del rimborso è comprensivo degli oneri re lativi 
alla copertura assicurativa dei volontari e degli a ltri 
oneri sostenuti dall’associazione, nonché delle spe se ef-
fettivamente sostenute dai volontari per lo svolgim ento del 
servizio (spese telefoniche, consumazione pasto in caso di 
effettuazione orario protratto da parte dei volonta ri, quo-
ta delle spese sostenute dall’associazione per gest ione am-
ministrativa/coordinamento dei volontari). Compete 
all’associazione verificare l’effettività delle spe se so-
stenute dai volontari. Il Comune si riserva la poss ibilità 
di effettuare controlli a campione. 

Il rimborso per l’attività svolta non è soggetto ad  IVA in 
quanto, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge 26 6/1991, 



trattasi di operazioni effettuate da organizzazione  di vo-
lontariato di cui all’art. 3 della legge medesima, costi-
tuita per fini di solidarietà. 

L’associazione non ha scopi commerciali e partita I VA e di-
chiara di volersi avvalere delle predette agevolazi oni. 

Tale rimborso spese è quantificato per il periodo c onside-
rato entro l’importo massimo di € 87.429,00 per gli  anni 
2017 - 2019. 

Il rimborso è liquidato con cadenza trimestrale. 

La liquidazione – previa attestazione dell’effettiv o svol-
gimento dell’attività concordata e programmata - è disposta 
mediante provvedimento del Responsabile del Settore  Polizia 
Locale o suo sostituto. 

Il responsabile del Settore Polizia Locale, con pro prio 
provvedimento, può anticipare le sole spese propede utiche 
all’attivazione del servizio. 
 
 
Art. 11 – Referenti. 
Al fine di garantire comunicazioni rapide e univoch e, 
l’associazione individua uno o più referenti, da co municare 
tempestivamente al Settore Polizia Locale. 
 
 
Art. 12 – Risoluzione. 
Nel caso in cui l’associazione o i volontari non as solvano 
agli obblighi previsti, il Comune, previa diffida, può ri-
solvere l’accordo. 

Competente alla risoluzione delle controversie, rel ative 
all'interpretazione dell’accordo, è il Tribunale di  Bre-
scia. 
 
 
Art. 13 - Obblighi assicurativi. 
In relazione al rischio specifico connesso allo svo lgimento 
delle attività sopra descritte l’associazione assic ura i 
volontari per la responsabilità civile verso terzi,  per 
danni provocati nonché contro gli infortuni e le ma lattie 
connessi allo svolgimento delle medesime attività. 
 
 
Art. 14 – Norme concernenti la privacy. 
Ai sensi D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dall’Assoc iazione 
sono raccolti presso il Comune di Brescia – Settore  Polizia 
Locale - per le finalità di gestione dell’attività di col-
laborazione. I dati sono trattati anche con modalit à auto-
matizzate, anche successivamente all’attivazione 
dell’attività per le finalità del rapporto medesimo . Il 



conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. I d ati con-
feriti sono conservati e, eventualmente, utilizzati  
nell’ambito di altri atti senza necessità di ulteri ore con-
ferimento. 
 
Brescia, 
 
COMUNE DI BRESCIA 
Settore Sicurezza e Polizia locale 
(Dr. Roberto Novelli) 
 
ASSOCIAZIONE “ANTEAS” 
Il Presidente 
(Sig. Giovanni Vezzoni) 
 
 


