
N.  308  DEL  27.05.2008 
 
PARCHI E GIARDINI - L.R. 23/03/1995 N° 45 E. S.M.I.  – IMPIEGO DI DETENUTI IN REGIME 
DI  SEMILIBERTÀ, AMMESSI AL LAVORO ESTERNO, AFFIDATI IN PROVA AL SERVIZIO 
SOCIALE O IN DETENZIONE DOMICILIARE, PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI – ATTO 
DI INDIRIZZO: PRESA D’ATTO DEL PROGETTO “ INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL 
PARCO BURCINA – ESPERIENZE DI LAVORO E DI VITA” – ANNO 2008 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  
  

Vista la Legge Regionale n. 45 del 23/03/95, così come modificata dalla Legge Regionale n. 
1/2004, all’oggetto: “ Impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all’esterno affidati in 
prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare, per lavori socialmente utili” che finanzia 
progetti presentati dai Comuni, Province e Comunità Montane, nonchè il relativo regolamento di 
attuazione n.4/ R del 26/07/2004; 
  

Visto il  progetto per l'impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, 
affidati in prova al servizio sociale od in detenzione domiciliare, per lavori socialmente utili 
predisposto dalla Direzione dell'Ente Riserva Naturale Speciale "F.Piacenza", riguardante n. 2 
detenuti per un anno, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

   
Ritenuto di prendere atto del progetto autorizzando l’Assessore delegato a presentare 

domanda di contributo alla Regione Piemonte - Assessorato alle Politiche Sociali Settore 
programmazione e promozione interventi socio-assistenziali -Politiche a supporto delle fasce deboli 
di popolazione – C.so Stati Uniti 1 - 10128 Torino; 
  
  Considerato:  
  

• che i costi relativi alla manodopera ed agli oneri per il trattamento assicurativo,  previdenziale 
ed  assistenziale sono a carico dell'Amministrazione Regionale così come indicato all’art.5 della 
L.R. 45/1995 che provvede a trasferire agli Enti Locali le relative somme per i progetti da 
attuare; 

       
• che i detenuti da impiegare nei progetti sono individuati, per ciascun progetto, dalle equipe di 

osservazione e trattamento degli Istituti penitenziari e dai Centri di servizio Sociale Adulti del 
Ministero della Giustizia con la stretta collaborazione degli Enti locali, in relazione all'attività da 
svolgere; 

  
Dato atto che l’Ente Parco Burcina provvederà ad assorbire i costi relativi all’attrezzatura 

antinfortunistica, al trasporto ed alla mensa la cui spesa  globale presunta per n. 2 detenuti, per il 
periodo di 12 mesi, ammonta a Euro 5.700,00=; 

  
Dato atto che all'accertamento e imputazione della spesa relativa al contributo regionale si 

provvederà con successivo provvedimento amministrativo del Dirigente, essendo il tutto 
subordinato all'approvazione del progetto da parte della Regione; 
  

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
  



D E L I B E R A 
 

  
1. di approvare il progetto “Interventi di manutenzione al Parco Burcina –    Esperienze di lavoro e 

di vita – ANNO 2008“ per l'impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro esterno 
affidati in prova al servizio sociale od in detenzione domiciliare, per lavori socialmente utili, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

  
2. di prendere atto che l’Ente Parco Burcina provvederà ad assorbire i costi relativi all’attrezzatura 

antinfortunistica, al trasporto ed alla mensa la cui spesa  globale presunta per n. 2 detenuti, per il 
periodo di 12 mesi, ammonta a Euro 5.700,00=; 

  
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport di 

provvedere per gli adempimenti successivi conseguenti all’approvazione del progetto da parte 
della Regione Piemonte; 

  
4. di autorizzare l’Assessore delegato a presentare il progetto di cui al precedente punto, per la 

concessione del contributo necessario all'Amministrazione Regionale entro il 31/05/2008; 
  

5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime e palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza dell'invio della richiesta. 
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