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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 151 DEL 23/10/2019
OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA "CONTROLLO DEL VICINATO"
IN COLLABORAZIONE CON LA PREFETTURA DI LODI.

L’anno 2019 addì 23 del mese di ottobre alle ore 09:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 8 essendo entrato, alle ore 10:20, l’assessore Tarchini
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Germanà Ballarino Fabio Sebastiano.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26 marzo 2019, con cui sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizio 2019/2021;
- di Giunta Comunale n. 105/2019, è stato adeguato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio
finanziario 2019-2020-2021, a seguito dell'approvazione della delibera di Consiglio Comunale
n. 66 del 30/07/2019, avente a oggetto "Bilancio di previsione 2019/2021. Verifica degli
equilibri di bilancio ex art. 193, D.Lgs. 267/2000 e variazione di assestamento generale";
Premesso che il Comune di Lodi ha aderito al “Patto locale di sicurezza”, sottoscritto in data
26/7/2010 tra la Prefettura-U.t.G. di Lodi, la Provincia di Lodi ed i Comuni di Lodi,
Casalpusterlengo, Codogno, Lodi Vecchio e Sant’Angelo Lodigiano, alla presenza del Ministro protempore, patto ormai scaduto;
Dato atto che i Sindaci dei Comuni partecipanti al “Patto locale di sicurezza” hanno manifestato la
volontà di avviare il progetto “Controllo Del Vicinato” (C.D.V.) che vede la partecipazione attiva
dei residenti, mediante il recupero delle regole di “buon vicinato” e di “attenzione sociale” a
sostegno delle attività, in particolare, di prevenzione dei furti nelle abitazioni ed in generale della
microcriminalità;
Considerato che il Comune di Lodi attraverso la Polizia Locale ha già avviato una sperimentazione
volta all’attuazione del controllo di vicinato attraverso un’applicazione informatica denominata
“1SAFE” che consiste nella possibilità data ai cittadini aderenti di comunicare le proprie
segnalazioni direttamente alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale;
Visto lo schema di Protocollo di intesa “Controllo del vicinato” tra la Prefettura di Lodi ed i Sindaci
dei Comuni che aderenti all’intesa che si allega come parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione,
Ritenuto di sottoscrivere il Protocollo di intesa di cui all’oggetto, dando atto anche dell’impegno a
predisporre ed installare appositi cartelli nelle strade cittadine interessate alla sperimentazione,
spesa che sarà quantificata successivamente e prevista nel redigendo bilancio 2020/2022;
Visti i pareri:
- di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione 4 – Sicurezza/Mobilità, dott. Fabio
Sebastiano Germanà Ballarino, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione 1 – Servizi Interni e Generali, dott.
Alberto Giani, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare e sottoscrivere il protocollo di intesa “Controllo del vicinato” tra la Prefettura di
Lodi, il Comune di Lodi ed i Sindaci dei Comuni aderenti all’intesa, protocollo che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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2. di dare atto che eventuali costi relativi all’installazione di appositi cartelli nelle strade cittadine
interessate alla sperimentazione “Controllo di vicinato”, saranno quantificati ed iscritti nel
redigendo bilancio 2020/2022;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 TUEL, stante
l’imminenza della sottoscrizione del protocollo di intesa.
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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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