Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 20 gennaio 2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 20 GENNAIO 2021
Oggetto:

Progetto " Fare squadra tutelando il territorio " finalizzato all'attivazione sperimentale
dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana ex L.R. 6/2015, artt. 15 e 16 triennio 2019/2021 - pianificazione attività per l'anno 2021.

Il 20 gennaio 2021, con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, alla luce del Decreto
Sindacale del 19 marzo 2020 recante "Criteri di funzionamento della Giunta comunale in videoconferenza",
si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Cognome Nome

Qualifica

Presenti/Assenti

In sede / Da remoto

Sindaco

presente

da remoto

Vice Sindaco

presente

da remoto

RUGGERI DOTT.SSA MAURA

Assessore

assente

//

MANZI SIG. MAURIZIO

Assessore

presente

da remoto

BONA PROF. RODOLFO

Assessore

presente

da remoto

MANFREDINI DOTT.SSA BARBARA

Assessore

presente

da remoto

VIOLA DOTT.SSA ROSITA

Assessore

presente

da remoto

PASQUALI SIG.RA SIMONA

Assessore

presente

da remoto

ZANACCHI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

BURGAZZI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA
VIRGILIO SIG. LEONARDO

Partecipa da remoto il Segretario Generale Dott.ssa Gabriella Di Girolamo
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
Progetto " Fare squadra tutelando il territorio " finalizzato all'attivazione sperimentale dei nuclei di
tutela ambientale e di sicurezza urbana ex L.R. 6/2015, artt. 15 e 16 - triennio 2019/2021 pianificazione attività per l'anno 2021.
Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERA
1. di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa
ad oggetto:
Progetto " Fare squadra tutelando il territorio " finalizzato all'attivazione sperimentale dei nuclei di
tutela ambientale e di sicurezza urbana ex L.R. 6/2015, artt. 15 e 16 - triennio 2019/2021 pianificazione attività per l'anno 2021.
2. di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA

DI GIROLAMO DOTT.SSA GABRIELLA
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Settore

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Servizio

Comandante

OGGETTO

Progetto " Fare squadra tutelando il territorio " finalizzato all'attivazione sperimentale dei
nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana ex L.R. 6/2015, artt. 15 e 16 - triennio
2019/2021 - pianificazione attività per l'anno 2021.

PREMESSE

1) Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 21 agosto 2019 "Approvazione dell'Accordo di
collaborazione con Regione Lombardia per la realizzazione di progetti finalizzati all'attivazione
sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana", triennio 2019/2021.
2) Con la sottoscrizione del suddetto accordo Regione Lombardia sostiene i progetti degli Enti
sottoscrittori in matreia di sicurezza urbana e ambientale con risorse finanziarie pari all'importo
complessivo di euro 636.853,00 nel triennio di validità dell'accordo, di cui euro 296.853,00 a valere
sul bilancio 2019, euro 228.951,00 a valere sul bilancio 2020 ed euro 228.951,00 a valere sul
bilancio 2021.
3) Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 21 agosto 2019 "Approvazione del progetto "Fare
squadra tutelando il territorio" finalizzato all'attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale
e di sicurezza urbana ex L.R. 6/2015, artt. 15 e 16. Triennio 2019/2021".
4) E' in corso la predisposizione della deliberazione consigliare di approvazione delle bozze di
convenzione da stipularsi tra il Comune di Cfemona ed i Comuni di Pieve d'Olmi e Sospiro nonché
con l'Unione dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino per la gestione del servizio di Polizia
Locale con personale dipendente ed appartenente funzionalmente al Comune di Cremona, nelle
more dell'approvazione preventiva con deliberazione consigliare da parte dei predetti Comuni ed
Unioni. Per quanto riguarda la convenzione con l'Unione di Comuni Lombarda Terra di Cascine, già
approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27 dicembre 2019, essa è tuttora in
essere in quanto triennale.

MOTIVAZIONE

1) La proposta progettuale relativa all'anno 2021 oggetto di approvazione si innesta naturalmente
sull'esperienza progettuale degli scorsi anni attraverso la quale, a livello sperimentale, sono stati
attivati veri e propri servizi di polizia intercomunale nei comuni aderenti all'accordo di
collaborazione. Le attività pianificate negli anni 2019 e 2020 nell'ambito di questo progetto, per il
quale si evidenziano positivi riscontri da parte delle amministrazioni aderenti, nonché il
raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di dati di riscontro delle attività effettuate
soprattutto nei comuni sprovvisti di personale di Polizia Locale, incoraggiano a proseguire in
questa direzione.
Da queste positive sperimentazioni, sono scaturite tra il comune capoluogo ed i comuni aderenti,
formali convenzioni per una continuità del servizio di polizia locale nei comuni aderenti.
2) Le attività previste dal progetto " Fare squadra tutelando il territorio " - anno 2021 sono tese a
favorire la diffusione di buone prassi del servizio di Polizia Locale tra il Comune capoluogo ed i
Comuni contigui territorialmente secondo le finalità descritte nell'accordo stesso, assicurando, nel
rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia
amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio
regionale; ed in particolare:
- attività di polizia locale in maniera coordinata e partecipata con respiro sovracomunale;
- acquisto ed impiego di strumentazione tecnica funzionale ed utile alla piena operatività dei nuclei;
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- diffusione di conoscenze operative e professionali nei campi della sicurezza urbana e sicurezza
ambientale;
- condivisione di pratiche operative;
- servizi integrati di tutela ambientale;
- servizi integrati anche serali di vigilanza e controllo delle aree sensibili individuate;
- azioni di lavoro e di contrasto del lavoro irregolare, del caporalato e dello sfruttamento lavorativo
anche in collaborazione con i Comandi di Polizia Locale e con gli Ispettorati Territoriali del Lavoro.
NORMATIVA

1) Art. 1, comma 557, della legge n. 30 dicembre 2004 n. 311 " Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2005).
2) L.R. 1 aprile 2015 n. 6 " Disciplina regionale dei servizi di Polizia Locale e promozione di
politiche integrate di sicurezza urbana ".
3) Art 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 riguardante l'immediata
eseguibilità delle deliberazioni.
DELIBERA

DECISIONE

1) Approvare il progetto " Fare squadra tutelando il territorio " finalizzato all'attivazione sperimentale
dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana ex L.R. 6/2018, artt. 15 e 16 - triennio
2019/2021 - pianificazione attività per l'anno 2021 come risulta dall'allegato A) alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2) Gli importi previsti dal progetto trovano allocazione al capitolo peg 5831.
3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

EFFETTI

1) Gli effetti e e le modalità di attuazione sono quelli previsti dal progetto " Fare squadra tutelando il
territorio ", allegato A) al presente provvedimento deliberativo, e dall'accordo di collaborazione con
Regione Lombardia, approvato il 21 agosto 2019 con deliberazione di Giunta Comunale n. 149.
2) Mandare altresì copia del presente provvedimento a Regione Lombardia - Unità Organizzativa
Sicurezza Urbana Integrata e Polizia Locale.

ALLEGATI

- allegatoA)_progetto (impronta:
953630F679896DC8690B18A8C9C580400CBB3C926B4A560942CB9A7620DFFB88)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
E4295D3BA0DE1880229657FE0A664478BFA331C9CAAE9C8E9F9BF1EC952856AC)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta:
A5C45F7115E27DB9408B4C6095ABD5F2AA5A369E600823A1AACC9F7DF1BB2B50)
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