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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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DELIBERAZIONE N° XI / 1846

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA Vice Presidente
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI

Seduta del 02/07/2019

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini
Su proposta dell'Assessore Riccardo De Corato di concerto con l'Assessore Stefano Bolognini
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 PROMOZIONE DI ASSOCIAZIONI SPONTANEE DI CITTADINI
RESIDENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ALER (L.R. 6/2015) - (DI
CONCERTO CON L’ASSESSORE BOLOGNINI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
I Direttori Generali Fabrizio Cristalli
Il Dirigente

Antonino Carrara

L'atto si compone di 14 pagine
di cui 6 pagine di allegati
parte integrante
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Giovanni Daverio

VISTE:
-

la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 “Disciplina regionale dei servizi di polizia
locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana", che:

all’art. 3, comma 1, lettera a), promuove la 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), dispone che la Regione promuova e
sostenga, tra l’altro, anche con strumenti finanziari, la realizzazione di
progetti per la sicurezza urbana;

all’art. 28, valorizza la funzione del volontariato, come espressione di
solidarietà sociale, sia individuale, sia associativa, e ne promuove 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;
- 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”;
1
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CONSIDERATO che:
- la sicurezza urbana è un elemento di forte rilevanza per la vita sociale, oltre
che fattore di coesione sociale e di sviluppo del territorio;
- è oggettivo il riscontro di una accresciuta percezione di insicurezza da parte
dei cittadini, in particolare di coloro che esercitano attività commerciali e
risiedono nell’ambito degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che
risultano essere tra le categorie potenzialmente più esposte al degrado e
alle criticità socio-economiche degli ambienti urbani;
- i reati predatori e i fenomeni estorsivi, soprattutto in danno ai residenti dei
quartieri meno abbienti, costituiscono un fenomeno in aumento, di
particolare allarme sociale;
- la crisi economica e la conseguente riduzione di risorse pubbliche ha
prodotto i suoi effetti negativi anche sul patrimonio immobiliare, sempre
meno manutenuto, esponendolo, con i propri abitanti, a fenomeni di
degrado, occupazione abusiva e, in alcuni casi, di estorsione;
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI Legislatura e, in
particolare, i Risultati Attesi:
- 159.Soc.12.6 “Promozione della coesione sociale e della legalità nei quartieri
per contrastare il disagio abitativo e l’abusivismo”;
- 253.Ter.3.2 “Controllo del territorio anche grazie all'installazione di
videocamere, potenziamento degli strumenti e realizzazione di iniziative in
materia di sicurezza urbana in raccordo con i Comuni”,
che si prefiggono, tra gli altri, lo scopo di contrastare l’abusivismo abitativo e i
fenomeni di illegalità nei quartieri più popolari delle città, anche attraverso un
maggior coordinamento delle forze di polizia dello Stato e della polizia locale, al
fine di incrementare gli sgomberi in flagranza di occupazione e la messa a punto
di azioni preventive e di presidio attivo del territorio, in particolare nei quartieri
maggiormente esposti al fenomeno;
CONSIDERATO che:
- per il raggiungimento, anche, degli obiettivi programmatici, Regione
Lombardia, già da alcuni anni, sta realizzando una serie di azioni finalizzate
al miglioramento della vivibilità dei caseggiati ALER, attraverso progetti di
ristrutturazione sia edilizia che sociale, per contrastare il fenomeno del
degrado e dell’illegalità;
- in ragione della crescente domanda di sicurezza, occorre ottimizzare le
varie azioni di conoscenza ed intervento ed evitare la duplicazione di
iniziative, attraverso lo scambio di informazioni e con l’attivazione di
2
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interventi a più livelli e da parte di più soggetti, per promuovere e
individuare le misure di prevenzione e difesa più idonee;
RAVVISATA:
- 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;
VISTO lo schema di Accordo proposto dalla Direzione Generale “Sicurezza”, i cui
contenuti rispondono agli intenti sopra descritti, disciplinante i termini della
collaborazione tra gli Enti sottoscrittori, nel triennio 2019 – 2021, che prevede,
altresì, a carico di Regione Lombardia, il sostegno alle spese per la realizzazione
dei progetti che saranno elaborati dai Comuni sottoscrittori, ai fini della
promozione di presìdi attivi degli abitanti residenti negli stabili di edilizia residenziale
pubblica di proprietà o in gestione alle ALER, dotati di strumentazione utile allo
3
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svolgimento di eventuali interventi operativi proposti dai Comuni;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1782 del 21 giugno 2019 “Approvazione
della proposta di legge “Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di
leggi regionali e del relativo documento tecnico di accompagnamento”, che
prevede, tra l’altro, lo spostamento dal capitolo 14203 al capitolo 5170 delle risorse
stanziate sull’annualità 2021;
RITENUTO, quindi, di riconoscere, per la realizzazione dei progetti che saranno
elaborati dai Comuni sottoscrittori, contributi:
• in conto capitale, per il parziale sostegno alle spese sostenute per l’acquisto
di dotazioni strumentali, per complessivi € 140.000,00 nel triennio, di cui €
20.000,00, a valere sul capitolo 5170 del bilancio 2019, € 60.000,00, a valere
sul capitolo 14203 del bilancio 2020, ed € 60.000,00, a valere sul capitolo
5170 del bilancio 2021;
• in spesa corrente, per il parziale sostegno alle spese sostenute per il
personale di polizia locale impiegato negli interventi di sicurezza urbana, per
complessivi € 225.000,00 nel triennio, suddivisi in € 25.000,00 annui, a valere
sul capitolo 10384 del bilancio 2019 e € 100.000,00 annui a valere sul capitolo
10384 dei bilanci 2020-2021;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 25 “Bilancio di previsione
2019/2021”;
VISTI l’articolo 23 e gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013, concernenti
l’obbligo di pubblicazione, rispettivamente, dei provvedimenti amministrativi e
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed
approvate:
1. di approvare l’allegato 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,
4
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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)”, di durata triennale, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. di demandare all’Assessore alla Sicurezza la sottoscrizione dell’Accordo di
cui al punto 1;
3. di dare atto che Regione Lombardia sosterrà la realizzazione dei progetti
che saranno elaborati dai Comuni sottoscrittori, in attuazione dell’Accordo,
con contributi:
•
in conto capitale, per il parziale sostegno alle spese sostenute per
l’acquisto di dotazioni strumentali, per complessivi € 140.000,00 nel
triennio, di cui € 20.000,00, a valere sul capitolo 5170 del bilancio 2019,
€ 60.000,00, a valere sul capitolo 14203 del bilancio 2020, ed €
60.000,00, a valere sul capitolo 5170 del bilancio 2021;
•
in spesa corrente, per il parziale sostegno alle spese sostenute per il
personale di polizia locale impiegato negli interventi di sicurezza
urbana, per complessivi € 225.000,00 nel triennio, suddivisi in €
25.000,00 annui, a valere sul capitolo 10384 del bilancio 2019 e €
100.000,00 annui a valere sul capitolo 10384 dei bilanci 2020-2021;
4. di dare atto che la Direzione Generale Sicurezza provvederà all’adozione
degli atti necessari a dare attuazione alla presente Deliberazione, nonché
alla gestione delle relative attività;
5. di attestare che la presente deliberazione è soggetta agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato alla D.G.R. n. …. del ………..

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,
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)
Tra
Regione Lombardia, con sede in Milano, nella persona dell’Assessore alla Sicurezza, Riccardo
De Corato,
e

i Comuni di:
• Brescia
• Cremona
• Lodi
• Mantova
• Pavia
nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali
e
Le Aziende Lombarde di Edilizia Residenziale:
• di Brescia, Cremona e Mantova, nella persona del Presidente, Albano Bianco;
• di Pavia e Lodi, nella persona del Presidente, Jacopo Vignati;

di seguito definite anche “Le Parti”,

PREMESSO che:
-

la sicurezza urbana è un elemento di forte rilevanza per la vita sociale, oltre che
fattore di coesione sociale e di sviluppo del territorio;

-

è oggettivo il riscontro di una accresciuta percezione di insicurezza da parte dei
cittadini, in particolare di coloro che esercitano attività commerciali e risiedono
nell’ambito degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che risultano essere
tra le categorie potenzialmente più esposte al degrado e alle criticità socioeconomiche degli ambienti urbani;
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-

i reati predatori e i fenomeni estorsivi, soprattutto in danno ai residenti dei quartieri
meno abbienti, costituiscono un fenomeno in aumento, di particolare allarme
sociale;

-

la crisi economica e la conseguente riduzione di risorse pubbliche ha prodotto i suoi
effetti negativi anche sul patrimonio immobiliare, sempre meno manutenuto,
esponendolo, con i propri abitanti, a fenomeni di degrado, occupazione abusiva e,
in alcuni casi, di estorsione;

-

ogni Parte è chiamata ad affrontare le criticità relative alla sicurezza urbana e ad
approntare le azioni positive di informazione, vicinato e prevenzione, per dare
maggiore sicurezza alla comunità cittadina, anche attraverso forme di
collaborazione e sinergie comuni con altre istituzioni, associazioni di volontariato,
nonché famiglie e singoli;

-

la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e
promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" promuove la collaborazione
istituzionale con gli enti locali, 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 sul
territorio regionale; inoltre, evidenzia l’importanza dell'integrazione delle politiche di
sicurezza con altre, di competenza regionale, tra cui le politiche sociali, della salute,
del territorio, al fine di migliorarne l'efficacia, anche attraverso il sostegno finanziario
regionale, soprattutto al fine di elevare la sicurezza urbana nei territori; la l.r. n. 6/2015
valorizza anche la funzione del volontariato, come espressione di solidarietà sociale,
sia individuale, sia associativa, e ne promuove 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 in Lombardia;

-

la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, in
particolare:
▪ 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”;
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CONSIDERATO che:
-

le Parti 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;

-

la Regione Lombardia ha posto, tra gli obiettivi qualificanti del proprio programma di
interventi, il miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana delle città lombarde;

-

soprattutto le aree a maggior densità abitativa della Regione Lombardia esprimono
livelli di convivenza in progressiva e continua trasformazione, che rendono necessari
specifici interventi relativi a tali aree;

-

per il raggiungimento del predetto obiettivo, Regione Lombardia, già da alcuni anni,
sta realizzando una serie di azioni finalizzate al miglioramento della vivibilità dei
caseggiati ALER, attraverso progetti di ristrutturazione sia edilizia che sociale, per
contrastare il fenomeno del degrado e dell’illegalità;

-

in ragione della crescente la domanda di sicurezza, occorre ottimizzare le varie
iniziative ed evitare le duplicazioni di attività, con uno scambio di informazioni e con
l’attivazione di iniziative a più livelli e da parte di più soggetti, per promuovere e
individuare le misure di prevenzione e difesa più idonee;

-

Regione Lombardia e, per essa, in particolare, la Direzione Generale Politiche Sociali,
abitative e disabilità, ha attivato misure di sostegno specifiche, volte all’installazione
di sistemi di videosorveglianza nei quartieri più a rischio di degrado, per contrastare
fenomeni di illegalità e di abusivismo;

-

Le ALER hanno già attivato le procedure per realizzare l’installazione di sistemi di
tecnologia di security in “quartieri ALER”, composti da impianti di videosorveglianza
finanziati da Regione Lombardia.
RAVVISATA

-

l’esigenza di rafforzare ogni possibile forma di collaborazione fra Istituzioni e
Associazioni di cittadini particolarmente esposti in termini di sicurezza;

-

l’esigenza di definire un’intesa fra la Regione Lombardia e le Aziende Lombarde di
Edilizia Residenziale, 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 presso i plessi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà o in gestione ALER;

-

l’opportunità di sperimentare la promozione di presidi attivi degli abitanti residenti
negli stabili di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione delle ALER di Lodi
e Pavia e delle ALER di Brescia, Cremona e Mantova, al fine di verificarne i risultati ed
implementare tale modalità operativa presso tutte le ALER di Lombardia;
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-

l’importanza di attivare, altresì, sinergie tra Amministrazioni comunali, ALER e forme
associative di cittadini, i cui scopi statutari prevedano il controllo delle aree a
maggiore rischio di degrado urbano;

Tutto ciò premesso e considerato,

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2
Oggetto dell’Accordo
1. Con il presente Accordo, le Parti intendono sperimentare una reciproca
collaborazione, finalizzata, nel rispetto delle normative vigenti e nell’ambito delle
rispettive competenze, al miglioramento dell’attività di prevenzione del degrado e
delle occupazioni abusive e alla promozione di associazioni spontanee di cittadini
residenti negli immobili di proprietà o in gestione ALER.
In particolare, con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti intendono
perseguire i seguenti obiettivi:
• interscambio di dati statistici ed informazioni sui fenomeni di degrado e di
insicurezza urbana, secondo le modalità che saranno definite dal Gruppo
tecnico, di cui all’art. 9;
• promozione di presìdi attivi degli abitanti residenti negli stabili di edilizia
residenziale pubblica da localizzare in spazi di proprietà di ALER Lodi e Pavia e di
ALER Brescia, Cremona e Mantova o in gestione delle stesse, previa intesa con gli
Enti proprietari;
• promozione e sostegno di associazioni di cittadini, anche residenti nei quartieri
ove sono ubicati immobili di proprietà o in gestione ALER, tra i cui scopi associativi
vi sia, in particolare, la rivitalizzazione dei quartieri e il contrasto al degrado;
• sostegno al personale dipendente di ALER, preposto, anche, al controllo del
patrimonio immobiliare, che, in collaborazione con la Polizia locale, opera per
prevenire il degrado ed assicurare la sicurezza urbana e la convivenza tra i
residenti;
• studio ed attivazione di progetti, proposti dai Comuni, sul tema della sicurezza
urbana e sui comportamenti da adottare per la prevenzione e la rivitalizzazione
delle aree oggetto di degrado, con particolare attenzione alle categorie sociali
più deboli, tra cui gli anziani.
2. A tali scopi, le Parti concorderanno specifici progetti locali, per:
• l'analisi delle specifiche problematiche delle aree interessate e l'individuazione
degli ambiti d'intervento;
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•
•

l’individuazione gli obiettivi da perseguire, dei risultati attesi e degli indicatori per
il monitoraggio degli stessi;
la pianificazione degli interventi e i relativi tempi di attuazione.

Articolo 3
Impegni della Regione
1. Regione si impegna a promuovere i progetti dei Comuni, che incentivino la
costituzione di associazioni, i cui statuti perseguano le finalità poste dalla L.r. n. 6/2015
per la sicurezza urbana. Regione, per le medesime finalità, promuove anche i progetti
di sicurezza urbana presentati dai Comuni che si avvalgono di associazioni già
costituite ed operanti nei quartieri ove è rilevante il patrimonio immobiliare ALER,
finalizzati anche all’attivazione di presìdi attivi degli abitanti residenti.

Articolo 4
Impegni dei Comuni
1. I Comuni, attraverso associazioni operanti nei quartieri ove è rilevante il patrimonio
immobiliare ALER o promuovendone la costituzione, propongono a Regione progetti
di sicurezza urbana, finalizzati anche all’attivazione presìdi attivi degli abitanti
residenti negli stabili di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione delle
ALER. I Comuni si impegnano anche ad attivare nuclei di prossimità della polizia
locale o a darne ulteriore incentivo, ove già costituiti, con l’espletamento di specifici
compiti, ulteriori a quelli di istituto, nell’ambito delle azioni concordate nel progetto.
2. I progetti dovranno prevedere la collaborazione con i servizi sociali comunali, in
sinergia con la polizia locale ed il personale ALER coinvolto.

Articolo 5
Impegni delle ALER
1. L’ALER di Lodi e Pavia e l’ALER di Brescia, Cremona e Mantova, in sinergia con i
Comuni, collaborano all’attuazione dei progetti di sicurezza urbana elaborati dai
Comuni stessi e, ai fini dell’attivazione di presìdi attivi degli abitanti residenti, pongono
in diponibilità, per l’intera durata del progetto, idonee aree dedicate in immobili di
loro proprietà. Le ALER assicurano la disponibilità di proprio personale per collaborare
all’apertura e gestione dei presìdi attivi. Saranno previsti appositi spazi per ospitare le
iniziative delle associazioni di volontariato, selezionate e attivate nell’ambito dei
progetti proposti dai Comuni.
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Articolo 6
Risorse finanziarie
Regione Lombardia riconoscerà ai Comuni, per la realizzazione dei progetti dagli
stessi elaborati: contributi in conto capitale, per il parziale sostegno alle spese
sostenute per l’acquisto di dotazioni strumentali, per complessivi € 140.000,00 nel
triennio, di cui € 20.000,00, a valere sul bilancio 2019, € 60.000,00, a valere sul capitolo
14203 del bilancio 2020, ed € 60.000,00, a valere sul capitolo 5170 del bilancio 2021;
contributi in spese corrente, per il parziale sostegno alle spese sostenute per il
personale di polizia locale impiegato negli interventi di sicurezza urbana, per
complessivi € 225.000,00 nel triennio, suddivisi in € 25.000,00 annui, a valere sul bilancio
2019, e € 100.000,00 annui, a valere sui bilanci 2020-2021.
1. Regione, per ciascuno degli anni di validità del presente Accordo, erogherà, entro
30 giorni dalla data di richiesta, i contributi spettanti ai Comuni sottoscrittori, previa
positiva verifica delle rendicontazioni di cui all’art. 8.
•

Articolo 7
Spese ammesse
1. Per il contributo in spesa corrente, sono ammesse le spese relative all’impiego del
personale appartenente ai servizi di polizia locale e verranno riconosciuti costi relativi
alla retribuzione lorda (voci retributive, oneri sociali e previdenziali, compresi i premi
di produttività, le indennità, ecc). La tariffa oraria del personale coinvolto nelle attività
progettuali viene espressa in termini di costo medio orario del lavoro derivante dal
costo annuo lordo diviso per il numero di ore previste dal CCNL vigente. A
dimostrazione delle prestazioni svolte, dovrà essere utilizzato un sistema di
rilevazione/registrazione delle attività e delle ore che rappresenti l’attività svolta da
ogni singolo operatore coinvolto.
2. Per il contributo in conto capitale è ammessa l’acquisizione di:
• biciclette elettriche;
• videocamera da divisa (Body Cam);
• impianti di videosorveglianza;
• telecamere mobili per autovetture (Dash Cam);
• droni (tale acquisto è subordinato alla disponibilità di un operatore che abbia
conseguito attestato di pilota APR rilasciato in conformità al Regolamento Mezzi
Aerei a pilotaggio remoto, in corso di validità);
• radio ricetrasmittente digitali portatili;
• telefoni cellulari;
• tablet operativi;
• macchine fotografiche;
• computer portatili.
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Articolo 8
Rendicontazione
1. I Comuni, entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni 2019-2020-2021, dovranno
rendicontare le spese complessivamente sostenute nell’anno di riferimento per la
realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo.
2. La rendicontazione dovrà essere effettuata mediante la produzione di una relazione
amministrativa, contenente la descrizione delle modalità di realizzazione dei rispettivi
progetti e dei risultati conseguiti. In relazione all’eventuale acquisto del drone, dovrà
essere esibita copia dell’attestato di pilota APR rilasciato in conformità al
Regolamento Mezzi Aerei a pilotaggio remoto, in corso di validità, conseguito
dall’operatore a cui sarà affidato il pilotaggio del drone.
3. I Comuni, per le spese in conto capitale, dovranno presentare i giustificativi delle
spese sostenute (fatture e mandati quietanzati), mentre, per le spese in parte
corrente, dovranno presentare un prospetto contabile riepilogativo, con il dettaglio
dei costi sostenuti, con riferimento ai turni effettuati dagli operatori delle Polizie Locali
coinvolte nel presidio territoriale.

Articolo 9
Costituzione del Gruppo Tecnico e relative funzioni
1. Per facilitare il funzionamento del presente Accordo, è costituito un Gruppo Tecnico,
composto da almeno due rappresentanti di Regione Lombardia e da un
rappresentante di ogni Comune e ALER, sottoscrittori dell’Accordo stesso.
2. Il Gruppo Tecnico valuta la coerenza degli obiettivi espressi nei progetti presentati dai
Comuni, ai sensi dell’art. 4, con le finalità del presente Accordo.
3. Il Gruppo Tecnico, inoltre, valida gli indicatori per il monitoraggio dei progetti e
monitora la pianificazione degli interventi e i relativi tempi di attuazione.
4. Il Gruppo Tecnico organizza, altresì, incontri con cadenza almeno trimestrale, a
decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, redigendo i relativi verbali, da
inviare agli enti sottoscrittori. Nove mesi prima della scadenza del presente Accordo,
il Gruppo Tecnico elabora ed invia agli enti sottoscrittori una compiuta relazione sulle
attività poste in essere e sui progetti avviati.
5. Alle riunioni, previo accordo delle Parti, potranno partecipare anche esperti
individuati per specifici argomenti.

Articolo 10
Azioni di promozione e diffusione
1. Le Parti potranno predisporre azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità al
presente Accordo, alle iniziative ed ai progetti da esso derivanti, sugli ordinari mezzi
di comunicazione e sulle pubblicazioni specializzate in materia.
2. In particolare, le ALER si impegnano a dare massimo risalto al presente Accordo e
alle iniziative connesse, anche sugli organi di stampa.
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3. Le Parti, comunque, concordano che qualsiasi iniziativa di comunicazione volta alla
diffusione delle attività oggetto della presente intesa o ad essa connesse, che
comporti un impegno economico, dovrà essere preventivamente approvata dalle
Parti stesse.

Articolo 11
Durata ed eventuali modifiche
1. Il presente Accordo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza dell’Accordo per
discutere le eventuali modalità di rinnovo dello stesso.
3. Le Parti possono concordemente modificare i contenuti del presente Accordo, al fine
di un miglior conseguimento degli obiettivi prefissati.

Milano, ………. 2019

Per Regione Lombardia
L’Assessore alla Sicurezza,
____________________________

I Sindaci
____________________________
____________________________
____________________________

Per l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, Lodi e Pavia
____________________________

Per l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, Brescia, Cremona e Mantova
____________________________
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Allegato alla D.G.R. n. 1846 del 2 luglio 2019

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,
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)
Tra
Regione Lombardia, con sede in Milano, nella persona dell’Assessore alla Sicurezza, Riccardo
De Corato,
e

i Comuni di:
 Brescia
 Cremona
 Lodi
 Mantova
 Pavia
nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali
e
Le Aziende Lombarde di Edilizia Residenziale:
 di Brescia, Cremona e Mantova, nella persona del Presidente, Albano Bianco;
 di Pavia e Lodi, nella persona del Presidente, Jacopo Vignati;

di seguito definite anche “Le Parti”,

PREMESSO che:
-

la sicurezza urbana è un elemento di forte rilevanza per la vita sociale, oltre che
fattore di coesione sociale e di sviluppo del territorio;

-

è oggettivo il riscontro di una accresciuta percezione di insicurezza da parte dei
cittadini, in particolare di coloro che esercitano attività commerciali e risiedono
nell’ambito degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che risultano essere
tra le categorie potenzialmente più esposte al degrado e alle criticità socioeconomiche degli ambienti urbani;
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-

i reati predatori e i fenomeni estorsivi, soprattutto in danno ai residenti dei quartieri
meno abbienti, costituiscono un fenomeno in aumento, di particolare allarme
sociale;

-

la crisi economica e la conseguente riduzione di risorse pubbliche ha prodotto i suoi
effetti negativi anche sul patrimonio immobiliare, sempre meno manutenuto,
esponendolo, con i propri abitanti, a fenomeni di degrado, occupazione abusiva e,
in alcuni casi, di estorsione;

-

ogni Parte è chiamata ad affrontare le criticità relative alla sicurezza urbana e ad
approntare le azioni positive di informazione, vicinato e prevenzione, per dare
maggiore sicurezza alla comunità cittadina, anche attraverso forme di
collaborazione e sinergie comuni con altre istituzioni, associazioni di volontariato,
nonché famiglie e singoli;

-

la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e
promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" promuove la collaborazione
istituzionale con gli enti locali, 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 sul
territorio regionale; inoltre, evidenzia l’importanza dell'integrazione delle politiche di
sicurezza con altre, di competenza regionale, tra cui le politiche sociali, della salute,
del territorio, al fine di migliorarne l'efficacia, anche attraverso il sostegno finanziario
regionale, soprattutto al fine di elevare la sicurezza urbana nei territori; la l.r. n. 6/2015
valorizza anche la funzione del volontariato, come espressione di solidarietà sociale,
sia individuale, sia associativa, e ne promuove 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 in Lombardia;

-

la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, in
particolare:
 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”;
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CONSIDERATO che:
-

le Parti 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;

-

la Regione Lombardia ha posto, tra gli obiettivi qualificanti del proprio programma di
interventi, il miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana delle città lombarde;

-

soprattutto le aree a maggior densità abitativa della Regione Lombardia esprimono
livelli di convivenza in progressiva e continua trasformazione, che rendono necessari
specifici interventi relativi a tali aree;

-

per il raggiungimento del predetto obiettivo, Regione Lombardia, già da alcuni anni,
sta realizzando una serie di azioni finalizzate al miglioramento della vivibilità dei
caseggiati ALER, attraverso progetti di ristrutturazione sia edilizia che sociale, per
contrastare il fenomeno del degrado e dell’illegalità;

-

in ragione della crescente la domanda di sicurezza, occorre ottimizzare le varie
iniziative ed evitare le duplicazioni di attività, con uno scambio di informazioni e con
l’attivazione di iniziative a più livelli e da parte di più soggetti, per promuovere e
individuare le misure di prevenzione e difesa più idonee;

-

Regione Lombardia e, per essa, in particolare, la Direzione Generale Politiche Sociali,
abitative e disabilità, ha attivato misure di sostegno specifiche, volte all’installazione
di sistemi di videosorveglianza nei quartieri più a rischio di degrado, per contrastare
fenomeni di illegalità e di abusivismo;

-

Le ALER hanno già attivato le procedure per realizzare l’installazione di sistemi di
tecnologia di security in “quartieri ALER”, composti da impianti di videosorveglianza
finanziati da Regione Lombardia.
RAVVISATA

-

l’esigenza di rafforzare ogni possibile forma di collaborazione fra Istituzioni e
Associazioni di cittadini particolarmente esposti in termini di sicurezza;

-

l’esigenza di definire un’intesa fra la Regione Lombardia e le Aziende Lombarde di
Edilizia Residenziale, 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 presso i plessi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà o in gestione ALER;

-

l’opportunità di sperimentare la promozione di presidi attivi degli abitanti residenti
negli stabili di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione delle ALER di Lodi
e Pavia e delle ALER di Brescia, Cremona e Mantova, al fine di verificarne i risultati ed
implementare tale modalità operativa presso tutte le ALER di Lombardia;

2

copia informatica per consultazione

-

l’importanza di attivare, altresì, sinergie tra Amministrazioni comunali, ALER e forme
associative di cittadini, i cui scopi statutari prevedano il controllo delle aree a
maggiore rischio di degrado urbano;

Tutto ciò premesso e considerato,

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2
Oggetto dell’Accordo
1. Con il presente Accordo, le Parti intendono sperimentare una reciproca
collaborazione, finalizzata, nel rispetto delle normative vigenti e nell’ambito delle
rispettive competenze, al miglioramento dell’attività di prevenzione del degrado e
delle occupazioni abusive e alla promozione di associazioni spontanee di cittadini
residenti negli immobili di proprietà o in gestione ALER.
In particolare, con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti intendono
perseguire i seguenti obiettivi:
 interscambio di dati statistici ed informazioni sui fenomeni di degrado e di
insicurezza urbana, secondo le modalità che saranno definite dal Gruppo
tecnico, di cui all’art. 9;
 promozione di presìdi attivi degli abitanti residenti negli stabili di edilizia
residenziale pubblica da localizzare in spazi di proprietà di ALER Lodi e Pavia e di
ALER Brescia, Cremona e Mantova o in gestione delle stesse, previa intesa con gli
Enti proprietari;
 promozione e sostegno di associazioni di cittadini, anche residenti nei quartieri
ove sono ubicati immobili di proprietà o in gestione ALER, tra i cui scopi associativi
vi sia, in particolare, la rivitalizzazione dei quartieri e il contrasto al degrado;
 sostegno al personale dipendente di ALER, preposto, anche, al controllo del
patrimonio immobiliare, che, in collaborazione con la Polizia locale, opera per
prevenire il degrado ed assicurare la sicurezza urbana e la convivenza tra i
residenti;
 studio ed attivazione di progetti, proposti dai Comuni, sul tema della sicurezza
urbana e sui comportamenti da adottare per la prevenzione e la rivitalizzazione
delle aree oggetto di degrado, con particolare attenzione alle categorie sociali
più deboli, tra cui gli anziani.
2. A tali scopi, le Parti concorderanno specifici progetti locali, per:
 l'analisi delle specifiche problematiche delle aree interessate e l'individuazione
degli ambiti d'intervento;
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l’individuazione gli obiettivi da perseguire, dei risultati attesi e degli indicatori per
il monitoraggio degli stessi;
la pianificazione degli interventi e i relativi tempi di attuazione.

Articolo 3
Impegni della Regione
1. Regione si impegna a promuovere i progetti dei Comuni, che incentivino la
costituzione di associazioni, i cui statuti perseguano le finalità poste dalla L.r. n. 6/2015
per la sicurezza urbana. Regione, per le medesime finalità, promuove anche i progetti
di sicurezza urbana presentati dai Comuni che si avvalgono di associazioni già
costituite ed operanti nei quartieri ove è rilevante il patrimonio immobiliare ALER,
finalizzati anche all’attivazione di presìdi attivi degli abitanti residenti.

Articolo 4
Impegni dei Comuni
1. I Comuni, attraverso associazioni operanti nei quartieri ove è rilevante il patrimonio
immobiliare ALER o promuovendone la costituzione, propongono a Regione progetti
di sicurezza urbana, finalizzati anche all’attivazione presìdi attivi degli abitanti
residenti negli stabili di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione delle
ALER. I Comuni si impegnano anche ad attivare nuclei di prossimità della polizia
locale o a darne ulteriore incentivo, ove già costituiti, con l’espletamento di specifici
compiti, ulteriori a quelli di istituto, nell’ambito delle azioni concordate nel progetto.
2. I progetti dovranno prevedere la collaborazione con i servizi sociali comunali, in
sinergia con la polizia locale ed il personale ALER coinvolto.

Articolo 5
Impegni delle ALER
1. L’ALER di Lodi e Pavia e l’ALER di Brescia, Cremona e Mantova, in sinergia con i
Comuni, collaborano all’attuazione dei progetti di sicurezza urbana elaborati dai
Comuni stessi e, ai fini dell’attivazione di presìdi attivi degli abitanti residenti, pongono
in diponibilità, per l’intera durata del progetto, idonee aree dedicate in immobili di
loro proprietà. Le ALER assicurano la disponibilità di proprio personale per collaborare
all’apertura e gestione dei presìdi attivi. Saranno previsti appositi spazi per ospitare le
iniziative delle associazioni di volontariato, selezionate e attivate nell’ambito dei
progetti proposti dai Comuni.
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Articolo 6
Risorse finanziarie


Regione Lombardia riconoscerà ai Comuni, per la realizzazione dei progetti dagli
stessi elaborati: contributi in conto capitale, per il parziale sostegno alle spese
sostenute per l’acquisto di dotazioni strumentali, per complessivi € 140.000,00 nel
triennio, di cui € 20.000,00, a valere sul bilancio 2019, € 60.000,00, a valere sul capitolo
14203 del bilancio 2020, ed € 60.000,00, a valere sul capitolo 5170 del bilancio 2021;
contributi in spese corrente, per il parziale sostegno alle spese sostenute per il
personale di polizia locale impiegato negli interventi di sicurezza urbana, per
complessivi € 225.000,00 nel triennio, suddivisi in € 25.000,00 annui, a valere sul bilancio
2019, e € 100.000,00 annui, a valere sui bilanci 2020-2021.
1. Regione, per ciascuno degli anni di validità del presente Accordo, erogherà, entro
30 giorni dalla data di richiesta, i contributi spettanti ai Comuni sottoscrittori, previa
positiva verifica delle rendicontazioni di cui all’art. 8.

Articolo 7
Spese ammesse
1. Per il contributo in spesa corrente, sono ammesse le spese relative all’impiego del
personale appartenente ai servizi di polizia locale e verranno riconosciuti costi relativi
alla retribuzione lorda (voci retributive, oneri sociali e previdenziali, compresi i premi
di produttività, le indennità, ecc). La tariffa oraria del personale coinvolto nelle attività
progettuali viene espressa in termini di costo medio orario del lavoro derivante dal
costo annuo lordo diviso per il numero di ore previste dal CCNL vigente. A
dimostrazione delle prestazioni svolte, dovrà essere utilizzato un sistema di
rilevazione/registrazione delle attività e delle ore che rappresenti l’attività svolta da
ogni singolo operatore coinvolto.
2. Per il contributo in conto capitale è ammessa l’acquisizione di:
 biciclette elettriche;
 videocamera da divisa (Body Cam);
 impianti di videosorveglianza;
 telecamere mobili per autovetture (Dash Cam);
 droni (tale acquisto è subordinato alla disponibilità di un operatore che abbia
conseguito attestato di pilota APR rilasciato in conformità al Regolamento Mezzi
Aerei a pilotaggio remoto, in corso di validità);
 radio ricetrasmittente digitali portatili;
 telefoni cellulari;
 tablet operativi;
 macchine fotografiche;
 computer portatili.
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Articolo 8
Rendicontazione
1. I Comuni, entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni 2019-2020-2021, dovranno
rendicontare le spese complessivamente sostenute nell’anno di riferimento per la
realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo.
2. La rendicontazione dovrà essere effettuata mediante la produzione di una relazione
amministrativa, contenente la descrizione delle modalità di realizzazione dei rispettivi
progetti e dei risultati conseguiti. In relazione all’eventuale acquisto del drone, dovrà
essere esibita copia dell’attestato di pilota APR rilasciato in conformità al
Regolamento Mezzi Aerei a pilotaggio remoto, in corso di validità, conseguito
dall’operatore a cui sarà affidato il pilotaggio del drone.
3. I Comuni, per le spese in conto capitale, dovranno presentare i giustificativi delle
spese sostenute (fatture e mandati quietanzati), mentre, per le spese in parte
corrente, dovranno presentare un prospetto contabile riepilogativo, con il dettaglio
dei costi sostenuti, con riferimento ai turni effettuati dagli operatori delle Polizie Locali
coinvolte nel presidio territoriale.

Articolo 9
Costituzione del Gruppo Tecnico e relative funzioni
1. Per facilitare il funzionamento del presente Accordo, è costituito un Gruppo Tecnico,
composto da almeno due rappresentanti di Regione Lombardia e da un
rappresentante di ogni Comune e ALER, sottoscrittori dell’Accordo stesso.
2. Il Gruppo Tecnico valuta la coerenza degli obiettivi espressi nei progetti presentati dai
Comuni, ai sensi dell’art. 4, con le finalità del presente Accordo.
3. Il Gruppo Tecnico, inoltre, valida gli indicatori per il monitoraggio dei progetti e
monitora la pianificazione degli interventi e i relativi tempi di attuazione.
4. Il Gruppo Tecnico organizza, altresì, incontri con cadenza almeno trimestrale, a
decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, redigendo i relativi verbali, da
inviare agli enti sottoscrittori. Nove mesi prima della scadenza del presente Accordo,
il Gruppo Tecnico elabora ed invia agli enti sottoscrittori una compiuta relazione sulle
attività poste in essere e sui progetti avviati.
5. Alle riunioni, previo accordo delle Parti, potranno partecipare anche esperti
individuati per specifici argomenti.

Articolo 10
Azioni di promozione e diffusione
1. Le Parti potranno predisporre azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità al
presente Accordo, alle iniziative ed ai progetti da esso derivanti, sugli ordinari mezzi
di comunicazione e sulle pubblicazioni specializzate in materia.
2. In particolare, le ALER si impegnano a dare massimo risalto al presente Accordo e
alle iniziative connesse, anche sugli organi di stampa.
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3. Le Parti, comunque, concordano che qualsiasi iniziativa di comunicazione volta alla
diffusione delle attività oggetto della presente intesa o ad essa connesse, che
comporti un impegno economico, dovrà essere preventivamente approvata dalle
Parti stesse.

Articolo 11
Durata ed eventuali modifiche
1. Il presente Accordo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza dell’Accordo per
discutere le eventuali modalità di rinnovo dello stesso.
3. Le Parti possono concordemente modificare i contenuti del presente Accordo, al fine
di un miglior conseguimento degli obiettivi prefissati.

Milano, ………. 2019

Per Regione Lombardia
L’Assessore alla Sicurezza,
____________________________

I Sindaci
____________________________
____________________________
____________________________

Per l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, Lodi e Pavia
____________________________

Per l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, Brescia, Cremona e Mantova
____________________________
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

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)"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 3317 / 2019, esprime le seguenti considerazioni preliminari: l’Accordo oggetto
di approvazione vede impegnata la Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 6 della bozza di accordo,
all’erogazione di contributi in conto capitale e correnti a parziale sostegno di spese sostenute a cura
dell’Ente Locale, che verranno riconosciute a seguito di apposita rendicontazione;
richiamato quanto sopra si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Dando atto che il progetto oggetto di successiva adozione con separato atto dovrà essere finanziato
con somme già presenti a bilancio
Lodi, 27/08/2019
Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

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)"

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 3317/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 13/08/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GERMANA' BALLARINO FABIO
SEBASTIANO
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 121 del 29/08/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 03/09/2019 al 18/09/2019

Lodi, 03/09/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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