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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 64 DEL 20/05/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE
INTEGRAZIONE
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.

L’anno 2020 addì 20 del mese di maggio alle ore 14:25 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Maggi Lorenzo - Vice Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Sichel Angelo; Sobacchi Maria
Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Rizzi Claudia; Tarchini Alberto
E’ assente giustificata, per sopprovvenuti impegni istituzionali, il Sindaco Casanova Sara.
In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale

Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Assente

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

Presente

Assume la presidenza il Vice Sindaco MAGGI LORENZO.
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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OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE 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.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• con la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 08.05.2019, è stata approvata l’adesione all’
”Accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti finalizzati all’attivazione
sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana”;
• è stato sottoscritto l’accordo triennale approvato con D.G.R. n. 1931 del 2019, che prevede
l’approvazione di un progetto per ogni singolo anno solare;
Atteso che l’attuale situazione emergenziale ha costretto i Comandi a rivedere la programmazione
delle attività, imponendo un adeguamento delle esigenze di servizio anche a tutela del personale
impiegato nell’attività progettuale;
Preso atto della comunicazione di Regione Lombardia pervenuta al protocollo del Comune di Lodi
in data 05/05/2020 n. 20663, con la proposta a firma dell’Assessore De Corato di modificare
l’accordo di cui sopra nell’ottica di realizzare comunque i progetti per la sperimentazione dei Nuclei
e contestualmente affrontare le problematiche dell’emergenza sanitaria in corso, tenuto conto della
difficoltà di svolgere i servizi così come previsti nell’accordo approvato con la delibera di Giunta
Comunale n. 72/2019;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3127 del 12/05/2020 con la quale sono state
approvate le integrazioni all’accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti finalizzati
all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana (d.G.R. n.
1931/2019), ed in particolare:
1.1. “All’art. 5, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3. Bis Per l’anno 2020, i progetti per gli ambiti di attività inerenti i provvedimenti relativi
all’emergenza COVID 2019 potranno riguardare, tra gli altri, i seguenti interventi, da
svolgersi, prevalentemente, in coordinamento o congiuntamente tra più corpi o servizi degli
enti aderenti e, al ricorrere delle condizioni di legge e contratto, anche in servizio
straordinario:
a) effettuazione di servizi per il controllo delle prescrizioni contenute nei provvedimenti statali,
regionali, e comunali assunti per affrontare l’emergenza COVID 2019 in ogni sua fase;
b) supporto per servizi congiunti ad enti deputati alla prevenzione e ai controlli nei luoghi di
lavoro quali ad esempio le AST, previa apposita intesa;
c) presenza in stazioni ferroviarie o importanti snodi di interscambio per i servizi di trasporto
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pubblico.”;
1.2. al comma 4 dell’art. 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo:
“Per l’anno 2020, i progetti già approvati con decreto n. 2841 del 4 marzo 2020 potranno essere
rimodulati tenendo conto degli ambiti di attività di cui al comma 3 bis e comunicati dal
Comune capoluogo a Regione Lombardia; gli stessi progetti si intendono approvati in assenza
di diversa comunicazione regionale entro 15 dalla data di ricezione.”;
1.3. l’elenco della strumentazione elencata al comma 4 dell’art. 8 è integrata con la seguente, nella
misura della sua funzionalità e necessità per la realizzazione dei singoli progetti che verranno
presentati:
• “ogni strumento pirometrico per la rilevazione, in sicurezza per l’operatore, della
temperatura corporea, come, ad esempio, scanner termico, caschi termoscanner,
termometri infrarossi, termocamere, quali voci di spesa ammissibili, nella misura della loro
funzionalità e necessità per la realizzazione dei singoli progetti che verranno presentati.”;
1.4. dopo l’art. 11 è inserito il seguente:
“ART. 11 bis Disciplina delle cause di impossibilità sopravvenuta
1. Qualora, nel corso dell’anno 2020, si verifichino cause imprevedibili, straordinarie e di forza
maggiore, che rendano impossibile l’effettuazione dei servizi per il raggiungimento, nello
stesso anno, del 60% della realizzazione del progetto, ai fini dell’assegnazione del contributo
di cui all’art. 8, comma 6, del presente accordo, sarà comunque riconosciuto, da parte di
Regione Lombardia, un contributo equivalente ai servizi svolti, nonché alla spesa in conto
capitale sostenuta.
2. Le parti concordano che non rientra nelle cause di forza maggiore il mero “factum principis”.
Il Comune capoluogo ha l’onere di comunicare senza ritardo a Regione Lombardia il
verificarsi delle cause di impossibilità di cui al comma precedente. La struttura regionale si
pronuncia entro 30 giorni, riconoscendo o meno la presenza dell’incolpevole impossibilità
sopravvenuta.”
Dato atto che l’attività oggetto dell’accordo di collaborazione ha un carattere sperimentale;
Preso atto che la partecipazione all’accordo con il progetto presentato per l’anno 2020 ha portato un
supporto positivo al servizio di polizia locale, garantendo la possibilità di integrare le diverse
competenze professionali attraverso l’attività congiunta tra più comandi superando la barriera dei
confini territoriali;
Tenuto conto che l’adesione comporta l’erogazione di un contributo regionale a sostegno dei
progetti presentati in materia di sicurezza urbana da parte degli enti sottoscrittori, sia in parte
corrente da destinare all’impiego del personale appartenente ai servizi di polizia locale che in conto
capitale per l’acquisizione di strumentazione tecnica, secondo i principi enunciati nell’accordo;
Ritenuto quindi opportuno proseguire nell’attività progettuale confermando l’adesione all’accordo
di collaborazione così come integrato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 3127 del
12/05/2020;
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 le “Integrazioni all’accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti
finalizzati all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana”
(D.G.R. n. 1931/2019), come proposte nella deliberazione della Giunta Regionale n. XI/3127
del 12.05.2020;
2. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell’accordo;
3. Di demandare al Dirigente della Direzione Organizzativa 4 – Sicurezza/mobilità gli
adempimenti conseguenti, compreso la redazione del progetto per l’anno 2020;
4. Di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da
parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
previsto dall'art. 2 comma 9 bis della L. 241/90 è il Segretario Generale del Comune di Lodi;
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 e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
MAGGI LORENZO
con firma digitale
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