Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 19 gennaio 2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2022
Oggetto:

Approvazione del progetto per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni
in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l'acquisto di
dotazioni tecnico/strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla
polizia locale - anno 2022 (L.R. 6/2015, artt. 8 e 25)

Il 19 gennaio 2022 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

presente

da remoto

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

assente

//

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:
Approvazione del progetto per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni in forma
singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l'acquisto di dotazioni
tecnico/strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale - anno 2022
(L.R. 6/2015, artt. 8 e 25)
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:
Approvazione del progetto per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni in forma
singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l'acquisto di dotazioni
tecnico/strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale - anno 2022
(L.R. 6/2015, artt. 8 e 25)
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

Approvazione del progetto per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni in
forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l'acquisto di dotazioni
tecnico/strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale anno 2022 (L.R. 6/2015, artt. 8 e 25)

PREMESSE

1. Regione Lombardia attraverso la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 «Disciplina regionale dei
servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana» e, in particolare,
l'art. 25, comma 2, lett. a), promuove la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di
sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà,
in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;
2. Con Decreto dirigenziale D.G. Sicurezza 21 luglio 2021 - n. 14071 "Bando per l'assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia
locale, per l'acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli,
destinati alla polizia locale - anno 2022 (l.r. 6/2015, artt. 8 e 25)", Regione Lombardia prevede
cofinanziamenti per la realizzazione di progetti, da parte degli enti locali, che prevedano la
dotazione dei corpi e dei servizi di polizia locale di strumentazione tecnologica innovativa e di
veicoli, quale importante contributo per le attività di polizia e per la sicurezza dei cittadini;
3. Tra le possibilità di partecipazione previste dal bando, il Comune di Cremona parteciperà in
forma singola e potrà richiedere il 50% del valore del progetto per un massimo di finanziamento di
Euro 20.000,00.

MOTIVAZIONE

1. Nel territorio cittadino sono presenti numerose aree verdi, attrezzate con panchine e giochi per
bambini, molto frequentate dai residenti dei quartieri soprattutto nei mesi estivi quando il caldo e
l'afa tipici di questa zona facilitano la ricerca di refrigerio.
Altrettanto apprezzate sono le aree lungo il fiume, sia nelle zone attrezzate con zattere e pontili
delle società canottieri rivierasche che lungo il canale nonché la zona del porto canale,
principalmente frequentato da pescatori.
In queste zone vengono frequentemente segnalati episodi di abbandono rifiuti, danneggiamenti al
patrimonio pubblico, bivacchi con residui di cibo.
2. I frequenti controlli operati dalla Polizia Locale contribuiscono a creare un contesto di maggiore
sicurezza percepita dai frequentatori così come l'immediatezza dell'intervento dopo la
segnalazione consente di individuare gli autori delle azioni sopra descritte.
3. Al fine di realizzare le attività sopra descritte, e soprattutto per garantirne l'efficacia, il Comune di
Cremona ha predisposto un progetto (allegato A) la cui realizzazione prevede l'acquisto di n. 2
motociclette che consentano di raggiungere luoghi diversamente inaccessibili alle auto (argini,
lungo fiume, strade di campagna) e contestualmente pattugliare i parchi e le aree verdi della città
assicurando la visibilità della Polizia Locale.
4. Si rende quindi necessario in questa fase approvare il suddetto progetto per partecipare al
bando di cui alla D.g.r. 18 ottobre 2021 - n. XI/5402. per conseguire, in caso di ammissione,
l'assegnazione di un cofinanziamento di Euro 17.080,00, paria al 50% del valore complessivo del
progetto, per l'acquisto dei sopra richiamati motocicli.

NORMATIVA

1. Legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di Polizia Locale e
promozione di politiche integrate di sicurezza urbana".
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2. D.d.u.o. 21 luglio 2021 - n. 14071 "Bando per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei
comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l'acquisto di dotazioni
tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale - anno 2022
(l.r. 6/2015, artt. 8 e 25)";
3. D.g.r. 18 ottobre 2021 - n. XI/5402 "Criteri per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei
comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l'acquisto di dotazioni
tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale - anno 2022
(l.r. 6/2015, artt. 8 e 25);
4. Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 134 - 4° comma riguardante la immediata
eseguibilità delle deliberazioni.
DELIBERA
DECISIONE

1. Approvare il progetto denominato "Incremento dei servizi di Polizia Locale volti alla tutela della
sicurezza urbana ai fini della prevenzione dei fenomeni di degrado urbano e inciviltà"" presentato a
valere sul bando di Regione Lombardia a favore dei Comuni in forma singola o associata per tutte
le funzioni di polizia locale, per l'acquisto di dotazioni tecnico/strumentali, rinnovo e incremento del
parco veicoli, destinati alla polizia locale - anno 2022 (l.r. 6/2015, art. 8 e 25), allegato A.
2. Autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a presentare istanza di
contributo a Regione Lombardia.
3. Il valore complessivo del progetto presentato è di euro 34.160,00. Il Comune di Cremona, se il
progetto sarà interamente approvato e finanziato, provvederà con atti successivi ad accertare la
somma di euro 17.080,00 quale finanziamento erogato da Regione Lombardia e unitamente alla
quota parte pari ad euro 17.080,00 a carico del Comune di Cremona verranno previsti quali
stanziamenti nel redigendo bilancio di previsione 2022/2024.
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di inoltrare
la richiesta di finanziamento entro il 31 gennaio 2022.

ALLEGATI

- allegato A)_progetto (impronta:
511BC84180DED2038741B5E247D6C3D423AC80157BB594292D1476C66EAB43AB)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
25823D28C3BDEA850C3B455CF71408B40E6A64754CEBC9D9434FB0F2643FF0C9)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta:
B60D5CF538E1A60B6A80F310DB0FDB61AA31B12439CC825D89C0EC2CE41B7CA3)

Documento informatico firmato digitalmente, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. (artt. 20 e 21 del D.Lgs n.
82/2005).
Responsabile del Procedimento Istruttorio: La Responsabile ad interim della P.O. Comandante Mariarosa Bricchi
Pratica trattata da Volpari Roberto

