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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 72 DEL 08/05/2019
OGGETTO: ADESIONE ALL' "ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE
SPERIMENTALE DEI NUCLEI DI TUTELA AMBIENTALE E DI
SICUREZZA URBANA" PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA
ASSESSORATO ALLA SICUREZZA.

L’anno 2019 addì 08 del mese di maggio alle ore 09:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GERMANA’ BALLARINO FABIO SEBASTIANO.
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OGGETTO: ADESIONE ALL’ “ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DI PROGETTI FINALIZZATI ALL’ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DEI NUCLEI DI TUTELA
AMBIENTALE E DI SICUREZZA URBANA” PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA
ASSESSORATO ALLA SICUREZZA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la l.r. 1 aprile 2015, n. 6 di disciplina regionale dei servizi di polizia locale e
promozione di politiche integrate di sicurezza urbana prevede:
•

•

•

•

all’articolo 1 (Finalità e oggetto), che la Regione promuova il coordinamento tra i servizi di
polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto
dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di
servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
all’articolo 3 (Politiche integrate di sicurezza urbana), che la Regione, per il perseguimento
delle finalità indicate dall'articolo 1, promuova: la collaborazione istituzionale con gli enti
locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, 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;
all’articolo 15 (Struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia
locale), che la Giunta Regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisca apposita
struttura per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale promuovendo
l'attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale che svolgano, previo accordo con
le amministrazioni interessate, le attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre
specifiche funzioni di polizia locale;
all’articolo 16 (Interventi operativi di nuclei di polizia locale), che la struttura regionale di cui
all'articolo 15, attraverso specifici strumenti finanziari, promuova l'attivazione di nuclei che
sono l'insieme di risorse umane e strumentali utilizzate per interventi operativi a seguito di
esigenze, anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale e
sicurezza stradale che emergono sul territorio regionale. I nuclei si compongono di operatori
qualificati di polizia locale individuati tramite gli appositi elenchi di cui all'articolo 33, comma
4, suddivisi per specialità di impiego. Il personale di polizia locale mantiene la dipendenza
dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Gli accordi di cui
al comma 2, lettera a) dell'articolo 15 della citata l.r. n. 6/2015 specificano, tra l'altro, l'autorità
locale che impartisce le indicazioni operative al nucleo, il trattamento economico degli
operatori e la modulistica da adottare;

Vista la comunicazione a firma dell’Assessore alla sicurezza della Regione Lombardia con cui
si trasmette la bozza di “Accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti finalizzati
all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana”, e si invitano i
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Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia ad esprimere un assenso di massima alla stipula
dell’accordo medesimo;

Ritenuto opportuno aderire all'iniziativa promossa dalla Regione, tenuto conto che la
partecipazione all’accordo porta un supporto al servizio di polizia locale, garantendo la possibilità
di integrare le diverse competenze professionali attraverso l’attività congiunta tra più comandi o
servizi superando la barriera dei confini territoriali, costituendo nuclei di polizia locale per esigenze
di controllo e per eventuali emergenze per la sicurezza urbana che possano emergere sul territorio;
Dato atto che l’attività oggetto dell’accordo di collaborazione ha in prima battuta un carattere
sperimentale;
Dato inoltre atto che la firma dell’accordo non comporta oneri finanziari e che per eventuali
spese derivanti dall’attività prevista, sarà cura del dirigente competente provvedere all’adozione
degli atti necessari;
Accertata la competenza della Giunta Comunale;
Preso atto che l'oggetto del presente atto è in linea con la relazione programmatica di mandato
2017/2022;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso dal dirigente della D.O. 4 dott. Fabio
Sebastiano Germanà Ballarino competente ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

DELIBERA
1. Di approvare l’adesione all’ “Accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti
finalizzati all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana”;
2. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell’accordo;
3. Di demandare al Dirigente della Direzione Organizzativa 4 – Sicurezza/mobilità gli
adempimenti conseguenti;
4. Di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da
parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
previsto dall'art. 2 comma 9 bis della L. 241/90 è il Segretario Generale del Comune di Lodi;
5. Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del
d.lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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con firma digitale
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