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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 122 DEL 29/08/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "PIÙ SICUREZZA PER LA PROVINCIA DI
LODI" - ATTIVAZIONE DEI NUCLEI DI POLIZIA LOCALE SULLA
PROVINCIA DI LODI

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
DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 122 DEL 28/08/2019

PAG. 1 DI 5

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 08/05/2019, il Comune di Lodi ha
aderito 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;
Dato atto che con il citato provvedimento sono stati demandati:
- Al Sindaco la sottoscrizione dell’accordo;
- Al dirigente competente l’attuazione degli adempimenti conseguenti;
Vista la nota di adesione all’accordo a firma del Sindaco, inviata a regione Lombardia D.G.
Sicurezza – prot. 22310/2019;
Preso atto delle risultanze degli incontri tenutisi presso Regione Lombardia con i Comandanti delle
Polizia Locali dei comuni capoluogo, in seguito ai quali è stata definita la versione finale
dell’accordo di collaborazione;
Considerato che nell’ambito dell’accordo è previsto tra l’altro che i Comuni capoluogo elaborino e
realizzino singoli progetti rivolti all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale, con le
seguenti finalità:
- Effettuare attività di polizia locale coordinata e partecipata in ambiti sovracomunali;
- Acquisire e impiegare strumentazione tecnica funzionale ed utile alla piena operatività dei
nuclei;
- Diffondere conoscenze professionali nei campi della sicurezza urbana e sicurezza ambientale
– ecologica, principalmente agli operatori degli enti aderenti agli accordi locali attuativi
- Condividere politiche operative e incrementare occasioni di formazione sul campo
Dato atto che:
- l’accordo ha validità per il triennio 2019-2020-2021;
- i summenzionati progetti dovranno essere presentati a Regione Lombardia entro il 01
settembre per l’annualità 2019, ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi;
- regione Lombardia sostiene i progetti degli enti sottoscrittori con risorse finanziarie in parte
corrente per spese destinate all’impiego del personale appartenente ai servizi di Polizia Locale
e in conto capitale per l’acquisizione di strumentazione tecnica;
- regione Lombardia provvederà all’erogazione del contributo spettante a ciascun ente
sottoscrittore in esito a positiva valutazione della rendicontazione delle spese da presentare
entro il 31 dicembre di ciascun anno;
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Visto il progetto redatto dal Dirigente della Direzione Organizzativa 4, denominato “Più sicurezza
per la Provincia di Lodi”, e allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante,
nel quale sono previsti un’attività operativa di pattugliamento con particolare riguardo alla tutela
ambientale – ecologica ed alla sicurezza urbana, da svolgersi nell’ambito della Convenzione già
attiva fra Comune di Lodi e Provincia di Lodi, nonché l’acquisto di n. 6 (sei) body-cam complete di
docking station e software per la gestione e conservazione dei dati;
Tenuto conto che il contributo regionale erogato a seguito della positiva valutazione della
rendicontazione delle spese, sarà pari al 100% del costo del progetto validato;
Ritenuto di approvare il progetto di cui sopra il cui costo complessivo è stato quantificato in euro
16.127,12= per l’anno 2019, di cui euro 7.535,65= in parte corrente ed euro 8.591,47= in parte
capitale;
Dato atto a seguito dell’approvazione del progetto da parte di regione Lombardia, successivamente
al 01 settembre 2019, si provvederà con apposito atto di variazione ad iscrivere gli stanziamenti
necessari nel bilancio di previsione 2019-2021;
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 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, per quanto di competenza, il progetto indicato in premessa denominato “Più
sicurezza per la Provincia di Lodi” – Attivazione dei nuclei di Polizia Locale sulla Provincia
di Lodi, nel quale sono previsti un’attività operativa di pattugliamento con particolare
riguardo alla tutela ambientale – ecologica ed alla sicurezza urbana, da svolgersi nell’ambito
della Convenzione già attiva fra Comune di Lodi e Provincia di Lodi, nonché l’acquisto di n.
6 (sei) body-cam complete di docking station e software per la gestione e conservazione dei
dati;
2. Di quantificare il costo complessivo in euro 16.127,12=, che saranno completamente
contribuiti da Regione Lombardia a seguito di valutazione positiva della rendicontazione da
presentare entro il 31. 12.2019 (di cui euro 7.535,65= in parte corrente ed euro 8.591,47= in
parte capitale);
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3. Di dare atto che, a seguito dell’assegnazione del contributo per il finanziamento del progetto,
si provvederà con apposito atto di variazione ad iscrivere gli stanziamenti necessari nel
bilancio di previsione 2019-2021;
4. Di demandare al Dirigente della Direzione Organizzativa 4 tutti gli adempimenti conseguenti;
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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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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