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Tribunale di Venezia
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9wT. )83,")(7)> Al Ministero della Giustizia

Direzione Generale Affari Penali
Roma

redazione@giustizia.it

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Esecuzione Penale Esterna

Mestre

Al Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati'
Venezia

Ai Giudici del settore penale e G.LP.
Sede e Sezioni

Ai Giudici di Pace
Loro Sedi

Ai Funzionari del settore penale e G.LP.
Sede e Sezioni

A.I.G.A.

Comune di Venezia

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli
articoli 54 del decreto legislativo 28/8/00 n. 274 e 2 del decreto
ministeriale 26/3/2001 con il Comune di Venezia - Integrazione attività.

Trasmetto l'integrazione dell'attività relativa alla Convenzione con il Comune di
Venezia.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26
marzo 2001, con il Comune di Venezia - Integrazione
attività

Premesso

• che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena
del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non
retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le
Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato;

• che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001,
emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo,
stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è 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'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i
quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

• che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla
stipula delle convenzioni in questione;

• che gli Enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità
rientrano tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, numero 274;

• che in data 04/12/2017 tra le parti è stata sottoscritta apposita
convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi degli
articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274 e 2 del
Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 per la durata di tre anni prorogabili
per altri due anni di comune accordo;



• che all'art. 2 di detta convenzione è previsto che i lavori di pubblica
utilità possano svolgersi, tra l'altro, nell'ambito della Tutela e Benessere
Ambientale;

• che si rende necessario ampliare le prestazioni a cui possono essere
adibiti i lavoratori di pubblica utilità nell'ambito della Tutela e Benessere
Ambientale, come da richiesta del Comune di Venezia;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del
dotto Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di
cui in premessa e il Comune di Venezia, nella persona del dotto Giovanni Braga,
Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale, giusto atto di
incarico del Sindaco prot. n. 357761 del 26/07/2017 e sulla base della
deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 26110/2017;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. l
Le parti convengono di integrare le prestazioni oggetto della convenzione in
essere e citata in premessa, sostituendo l'art. 2.2 come segue:

2.2 Tutela e Benessere ambientale

l1l>prevenzione randagismo: attività operative strumentali al controllo e verifica
degli adempimenti a carico delle associazioni che gestiscono i cani ed i gatti
di competenza comunale, verifica delle colonie feline presenti, del rispetto
dei requisiti igienici e di pulizia delle aree, altre varie (es. verifiche esposti);

l1l>decoro patrimonio urbano: attività operative strumentali alla verifica e
controlli segnaI azioni stato cimiteri comunali e inconvenienti igienico sanitari
per presenza di topi, colombi su pubblica via, altre varie;

l1l>pulizia e decoro delle aree urbane: attività operative strumentali alla verifiche
in area urbana (centro storico, isole e terraferma) sulla corretta igiene e
pulizia della città relativamente ai servizi erogati di: raccolta differenziata dei
rifiuti, spazzamento generale e meccanizzato, pulizia dei litorali a fruizione
libera e delle oasi di protezione, da conseguirsi mediante sopralluoghi
programmati e redazione (possibilmente in formato elettronico) di schede di
rilevazione specifiche, altre varie;

l1l>pulizia, decoro e manutenzione verde pubblico: giardini pubblici e scolastici,
parchi e aiuole in particolare lavori di manutenzione del verde pubblico che
non comportino l'utilizzo di strumenti o attrezzi che richiedono una specifica



formazione, in particolare servizi di manutenzione ordinaria e monitoraggio:
scerbature, diserbi meccanici, raccolta foglie, raccolta immondizie,
raddrizzare pali di sostegno degli alberi e loro legatura, minuta manutenzione
degli elementi di arredo (panchine, cestini, gazebi, giochi ecc.)

«il presidio nelle spiagge libere: attività di informazione, di promozione e attività
operative strumentali al controllo del rispetto delle misure di prevenzione
finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-Co V-2 nei confronti dei
fruitori della spiaggia libera:

- osservanza della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone;
- distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da
garantire una superficie di almeno lO mq per ogni superficie ali' ombra e tra le
attrezzature (teli, lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto
ombrellone, di almeno 1,5 m;
- osservanza del divieto della pratica di attività ludico-sportive di gruppo o qualsiasi
altra attività che possa dar luogo ad assembramenti;

Restano confermati i restanti contenuti della convenzione sottoscritta il
04/12/2017.

Venezia,

Per il Tribunale di Venezia
Il Presidente

Dott. Salvatore Laganà*

Per il Comune di Venezia
Il Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale

dotto Giovanni Braga*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti di cui al D.Lgs del 7 marzo 2005, n. 82 e 55.mm.;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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