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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 121 DEL 29/08/2019
OGGETTO: ADESIONE ALL' "ACCORDO TRA LA REGIONE LOMBARDIA, I COMUNI
DI BRESCIA, CREMONA, LODI, MANTOVA, PAVIA, E LE ALER DI
BRESCIA, CREMONA, MANTOVA E PAVIA, LODI, PER IL
MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DEGRADO E
DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE ALER (L.R. 6/2015)"
L’anno 2019 addì 28 del mese di agosto alle ore 13:00 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

Assente

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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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’art. 3, comma 1, lettera a) la promozione della collaborazione istituzionale tra la Regione e
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’art. 5, comma 1, lettera a), che la Regione promuova e sostenga, tra l’altro, anche con
strumenti finanziari, la realizzazione di progetti per la sicurezza urbana;
all’art. 28, la valorizzazione della funzione del volontariato, come espressione di solidarietà
sociale, sia individuale, sia associativa, promuovendone le attività, al fine di sviluppare
collaborazioni con l'ente locale e, in particolare, con i servizi di polizia locale, in modo da
contribuire al miglioramento della qualità della vita sul territorio lombardo;
Vista la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, che:
all’art. 1, comma 1, disciplina i soggetti, i servizi e gli strumenti del sistema regionale dei
servizi abitativi al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo primario e di ridurre il disagio
abitativo dei nuclei familiari, nonché di particolari categorie sociali in condizioni di
svantaggio;
all’art. 7, comma 2, ultimo periodo, definisce e individua le Aziende lombarde per l'edilizia
residenziale (ALER), quale strumento di cui la Regione e gli enti locali si avvalgono per la
gestione unitaria dei servizi abitativi pubblici e per l'esercizio delle proprie funzioni nel
campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale;
all’art. 26, comma 3, primo periodo, stabilisce che “Al fine di prevenire e contrastare azioni
illegali come l'occupazione abusiva di alloggi, la cessione a terzi dell'alloggio assegnato, atti
vandalici o intimidatori, i comuni, di concerto con gli enti gestori, possono promuovere
l'adozione di strumenti per la formazione di un contesto sociale e abitativo sicuro, tra cui i
patti locali di sicurezza urbana, il custode sociale, il portierato sociale, l'apertura di spazi nei
quartieri partecipati dai cittadini residenti, quali presidi attivi degli abitanti, la realizzazione di
impianti di videosorveglianza in base alle vigenti leggi”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1846 del 02.07.2019 avente ad oggetto “Schema
di accordo tra la regione Lombardia, i comuni di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, e le
aziende lombarde di edilizia residenziale (Aler) di Brescia, Cremona, Mantova e Pavia, Lodi, volto
al miglioramento dell’attività di prevenzione del degrado e delle occupazioni abusive e per la
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promozione di associazioni spontanee di cittadini residenti negli immobili di proprietà del
patrimonio immobiliare Aler (l.r. 6/2015)”;
Dato atto che sul territorio del Comune di Lodi sono presenti immobili facenti parte del patrimonio
immobiliare Aler, di cui alla l.r. n. 6/2015;
Ritenuto opportuno aderire all'iniziativa promossa dalla Regione, tenuto conto che la partecipazione
all’accordo rappresenta:
- l’esigenza di rafforzare ogni possibile forma di collaborazione fra soggetti pubblici istituzionali e
soggetti privati che, in vario modo, sono attenti e sensibili alle problematiche della sicurezza;
- l’esigenza di definire un’intesa fra la Regione Lombardia, le Aziende Lombarde di Edilizia
Residenziale e i Comuni, finalizzata a rendere disponibili dati di analisi ed elementi utili, anche al
fine di supportare spontanee forme associative di cittadini residenti, che contribuiscono a prevenire
e a contrastare il degrado, in particolare presso plessi di proprietà ALER;
- l’opportunità di sperimentare la promozione di presidi attivi degli abitanti residenti negli stabili di
edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione alle ALER di Lodi e Pavia e delle ALER di
Brescia, Cremona e Mantova, al fine di verificarne i risultati ed implementare in futuro tale
modalità operativa presso tutte le ALER della Lombardia;
- l’importanza di attivare, altresì, sinergie tra le Amministrazioni comunali di Brescia, Cremona,
Lodi, Mantova e Pavia e forme associative di cittadini, i cui scopi statutari prevedano il controllo
delle aree a maggiore rischio di degrado urbano
Atteso che Regione Lombardia, i Comuni coinvolti nella sperimentazione e le ALER condividono,
ciascuna nell’ambito della propria sfera di competenza, la necessità di attività coordinate e
sinergiche, ai fini del miglioramento delle condizioni e della percezione di sicurezza urbana;
Ritenuto che la collaborazione tra Enti prevista dalla l.r. n. 6/2015 si configuri come modalità
idonea a valorizzare la conoscenza del territorio e delle specifiche problematiche di cui gli stessi
Enti detentori, e a consentire la proposta di progetti congiunti, da attuare con interventi operativi
comuni;
Dato atto che l’attività oggetto dell’accordo di collaborazione ha durata di tre anni;
Tenuto conto che l’adesione all’accordo comporta l’erogazione di un contributo regionale a
sostegno dei progetti presentati in materia di sicurezza urbana da parte degli enti sottoscrittori, in
esito a positiva valutazione della rendicontazione delle spese, suddivise in parte corrente da
destinare all’impiego del personale appartenente ai servizi di polizia locale e in conto capitale per
l’acquisizione di strumentazione tecnica, ripartite tra i Comuni aderenti secondo i principi enunciati
nell’accordo;
Accertata la competenza della Giunta Comunale;
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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 e contabile reso dal Dirigente della D.O. 1 dott. Alberto Giani
competenti ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
DELIBERA
1. Di approvare l’adesione all’ “Accordo tra la Regione Lombardia, i Comuni di Brescia,
Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, e le Aziende Lombarde di Edilizia Residenziale (ALER) di
Brescia, Cremona, Mantova e Pavia, Lodi, per il miglioramento dell’attività di prevenzione del
degrado e delle occupazioni abusive e per la promozione di associazioni spontanee di cittadini
residenti negli immobili di proprietà del patrimonio immobiliare ALER (l.r. 6/2015)”;
2. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell’accordo, allegato alla presente;
3. Di demandare al Dirigente della Direzione Organizzativa 4 – Sicurezza/mobilità gli
adempimenti relativi alla predisposizione del progetto previsto dall’accordo;
4. 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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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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