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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 152 DEL 23/10/2019
OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA CON ALER PAVIA - LODI PER
IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER LA LEGALITÀ E LA
TRASPARENZA DELL'ALER DI PAVIA-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
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 29.08.2019, è stata approvata 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)”;
Dato atto che nell’ambito dell’accordo i Comuni coinvolti e le Aler condividono ciascuno
nell’ambito della propria sfera di competenza, la necessità di attività coordinate e sinergiche, ai fini
del miglioramento delle condizioni e della percezione della sicurezza urbana, anche attraverso la
proposta di progetti congiunti da attuare con interventi operativi comuni;
Preso atto che a seguito di incontri con Aler e altri Sindaci della provincia di Pavia è stato definito
un protocollo di intesa per la collaborazione istituzionale i cui impegni sono modulabili per le varie
Amministrazioni al tavolo;
Atteso che i Comuni coinvolti 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 opportuno aderire al protocollo di intesa con Aler di Pavia-Lodi ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento per il funzionamento dell’osservatorio per la legalità e la trasparenza dell’Aler di
Pavia-Lodi, allegato alla presente;
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;
Atteso che la copertura di eventuali spese derivanti dall’attuazione degli impegni assunti nel
protocollo di intesa è assicurata con le risorse previste nei capitoli di cui alla missione 3 programma
1 e 2 del bilancio di competenza 2019/2021;
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
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1. Di approvare l’adesione al protocollo di intesa con l’Aler di Pavia-Lodi ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento per il funzionamento dell’osservatorio per la legalità e la trasparenza dell’Aler di
Pavia-Lodi, allegato alla presente;
2. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione del protocollo d’intesa;
3. Di demandare al Dirigente della Direzione Organizzativa 4 – Sicurezza/mobilità gli
adempimenti necessari all’operatività del protocollo d’intesa;
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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PROTOCOLLO D’INTESA

TRA IL
COMUNE DI_____________
E
ALER DI PAVIA - LODI
AI SENSI DELL’ ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL’OSSERVATORIO PER LA LEGALITA’ E LA TRASPARENZA
dell’ ALER di Pavia-Lodi
°°°°°°°°°°°°°
PREMESSO CHE
•

l’art. 15 della L.r. 16-16 prevede l’istituzione presso ogni ALER lombarda
dell’osservatorio per la legalità e la trasparenza con particolare riguardo
alle problematiche inerenti alle occupazioni abusive, alle morosità e alle
tematiche connesse alle assegnazioni degli alloggi;

•

l’art. 28 dello Statuto di Aler Pavia-Lodi approvato con D.G.R. n. X/3785 del
03.07.2015 delinea le funzioni dell’ Osservatorio, riconducendole al
monitoraggio delle situazioni di illegalità che interessano il patrimonio
immobiliare dell’Azienda ( o gestito in nome e per conto di altre
Amministrazioni o Enti ) con particolare riguardo alle occupazioni abusive,
alle tematiche connesse all’assegnazione degli alloggi di Erp, ivi compreso
l’utilizzo degli spazi comuni dei fabbricati utilizzati dagli assegnatari ;

•

con Atto del Presidente n. 19 del 29.04.2015 presso l’Aler di Pavia-Lodi è
stato istituito l’Osservatorio ai sensi ai sensi dell’art. 1 lett l) L.R. 17/2013 e
dell’art. 28 dello Statuto di Aler Pavia-Lodi approvato con D.G.R. n. X/3785
del 03.07.2015
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•

è stato disciplinato il funzionamento dell’Osservatorio con apposito
regolamento;

•

l’ Osservatorio è formato da :
il Presidente dell’ALER;
il Direttore generale dell’ALER;
5 Sindaci o loro delegati dei comuni delle ALER di competenza;
3 comandanti della polizia locale o loro delegati;
1 rappresentante del coordinamento dei comitati inquilini;
2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul
territorio

•

tra le funzioni dell’Osservatorio è rubricata la rilevazione di eventuali
criticità nei fabbricati di Erp, individuando le iniziative più opportune per
eliminare o ridurre le anomalie, promuovendo rapporti di collaborazione
tra le parti rappresentate, oltre ad iniziative condivise per il ripristino della
legalità;

•

il Comune di ___________ cod. fisc. _____________, in persona del
___________________, intende promuovere iniziative concrete e coordinate
con l’Ente gestore e/o proprietario dei fabbricati Erp, ubicati sul proprio
territorio di competenza :

−

per favorire l’accesso negli spazi comuni di fabbricati SAP alla Polizia
Locale, per il censimento e l’avvio dell’iter di asportazione e demolizione
delle carcasse di beni mobili registrati e non registrati

−

per la verifica degli occupanti di fatto degli alloggi SAP ( ospitalità e
ampliamenti ) anche in orario serale

−

per l’ assistenza agli sloggi giudiziali ed amministrativi per decadenza e per
occupazioni senza titolo ed abusive.

• il Comune di ___________e l’Aler di Pavia-Lodi condividono che le buone
prassi ivi riportate tramite apposita procedura risultano strumenti idonei sia a
migliorare le condizioni di convivenza nei fabbricati Erp, favorendo in
concreto l’aumento del livello della sicurezza percepito dagli assegnatari nei
fabbricati Erp, sia a mantenere adeguati livelli reputazionali e di immagine
istituzionale;

TRA

•

il Comune di ___________, con sede in______________cod. fisc.
2
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_____________, qui rappresentata dal_______________________________( in
seguito Il Comune )

e
•

A.L.E.R. di Pavia-Lodi - Via G. Parodi, 35 - 27100 Pavia - Partita IVA:

00182090183, qui rappresentata dal____________________________________( in
Seguito l’Aler )
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Decorrenza e oggetto del Protocollo
A partire dal 01/__/201_ sino a disdetta scritta da parte di uno dei
contraenti, è avviata una collaborazione operativa tra il Comune
di____________________e l’Aler di Pavia-Lodi, al fine di coordinare
interventi risolutivi rispetto agli impegni reciproci in premessa;

2. Impegni reciproci
Le parti si danno reciprocamente atto che per l’attuazione del presente
protocollo individueranno all’interno delle proprie Amministrazioni le
Aree competenti per la piena operatività del protocollo d’intesa,
provvedendo a meglio dettagliare in seguito le procedure d’intervento.
Si precisa unicamente che l’adozione dei provvedimenti amministrativi
per la rimozione delle carcasse di veicoli abbandonati, la notifica agli
interessati e l’assistenza di P.S. sono in capo all’Amministrazione
Comunale.
Eventuali spese di demolizione delle carcasse sono a carico dei
proprietari o in subordine se rinvenuti su spazi non pubblici o aperti al
pubblico, a carico di Aler.
Si rinvia ad eventuale documentazione integrativa di dettaglio circa le
attività poste in essere.
3. Oneri
Non vi sono oneri economici a carico dei contraenti per l’attuazione
del presente protocollo (intesi quali imposte di bollo e registrazione)
Luogo e data...............
Per il Comune di ____________________
3
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………………………………………

Per l’A.L.E.R. della Provincia di Pavia - Lodi
Il Presidente
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA CON ALER PAVIA - LODI PER
IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER LA LEGALITÀ E LA
TRASPARENZA DELL'ALER DI PAVIA-LODI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 4191 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 22/10/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA CON ALER PAVIA - LODI PER
IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER LA LEGALITÀ E LA
TRASPARENZA DELL'ALER DI PAVIA-LODI.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 4191/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 22/10/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GERMANA' BALLARINO FABIO
SEBASTIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 152 del 23/10/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 25/10/2019 al 09/11/2019

Lodi, 25/10/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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