
 

 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 I CONSIGLIERI        IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO  
 

F.to Gobbo Federico                        F.to  Bonavigo Iside                      F.to     Zanin dr. Giorgio 

F.to Mainente Dario 

F.to Montagna Stefania 

F.to Peota Cristiana                              

 

 

  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” certifica che copia della presente 

deliberazione viene affissa all’Albo dell’Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi 

di Legge, dal     _______________ al   _________________. 

Meledo,                                        Il Segretario  

         ____________________  
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a) La presente deliberazione pubblicata all’Albo dell’Ente a norma di Legge, senza opposizioni o 

reclami, è divenuta esecutiva il _________________ 

Meledo, ______________        

 

Il Segretario 

____________________  

 
 
b) La presente copia è conforme all’originale 

Meledo, ______________                             Il Segretario  

____________________ 

 

 

Numero 17 del Registro deliberazioni 2022 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventidue, addì ventisei del mese di aprile, alle ore 19:15, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, sono stati 

oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra Bonavigo Iside, 

Consigliere Anziano ai sensi dell’art.12 del vigente Statuto approvato con Decreto del Dirigente 

Regionale della Direzione Servizi Sociali n° 175 del 27.12.2001. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Consigliere Anziano X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore/Segretario Zanin Dr.Giorgio. 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, in 

discussione il seguente 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L’IPAB G. BISOGNIN E IL TRIBUNALE DI 

VICENZA PER L’UTILIZZO DI L.P.U.- APPROVAZIONE. 

 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Considerato che a norma dell’art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace 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; 

 

Visto che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la 

contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza 

ed educazione stradale; 

 

Appurato che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 

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 indicati nell’art.1, comma1, del citato decreto 

ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; 

 

Visto che il Ministro della Giustizia con l’allegato atto sub a) ha delegato i Presidenti dei Tribunali  

alla stipula delle convenzioni in questione, fra cui anche il Presidente del Tribunale di Vicenza; 

 

Accertato che l’I.P.A.B. G. Bisognin rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto 

Legislativo e che pertanto presso di esso può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; 

Richiamata la propria precedente deliberazione nr.26 del 27.09.2017 con la quale venne approvata 

la convenzione con il Tribunale di Vicenza per l’utilizzo dei Lavoratori di Pubblica Utilità quale 

misura sostitutiva alle condanne mediante lavoro non retribuito; 

 

Ritenuto di approvare l’allegata bozza di convenzione sub a), il cui testo è composto da 8 articoli; 

 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di approvare l’allegata bozza di convenzione sub a), tra l’I.P.A.B. G. Bisognin e il Tribunale 

di Vicenza, per consentire lo svolgimento nell’ambito dell’Ente dei lavori di pubblica utilità, 

previsti dall’art. 168 bis del codice penale; 

 

3. di delegare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione, il cui testo composto da 8 

articoli forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile all’unanimità dei voti favorevoli 

espressi nelle forme di legge. 


