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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
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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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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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DELIBERAZIONE N° XI / 3127

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 12/05/2020

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
Oggetto

SCHEMA DI ATTO CONCERNENTE: “INTEGRAZIONI ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO
TRA REGIONE LOMBARDIA E I COMUNI CAPOLUOGO DI COMO, CREMONA, LODI, MANTOVA, PAVIA,
VARESE, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL’ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DEI NUCLEI DI
TUTELA AMBIENTALE E DI SICUREZZA URBANA (D.G.R. N. 1931/2019)”

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Fabrizio Cristalli
Il Dirigente Antonino Carrara

L'atto si compone di 10 pagine
di cui 4 pagine di allegati
parte integrante
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VISTA la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia
locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" e, in particolare:
● l’art. 1, che, al comma 3, attribuisce alla Regione la promozione del
coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa
quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell’autonomia
organizzativa dell’ente locale da cui dipende il personale, per l’erogazione
di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della
cittadinanza;
● l’art. 3, comma 1, lett. a), ai sensi del quale la Regione promuove la
collaborazione istituzionale con 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;
● l’art. 5, comma 1, lett. a), per i cui effetti la Regione, tra l’altro, promuove e
sostiene, anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la
sicurezza urbana;
● l’art. 5, comma 1, lett. h), che prevede la promozione della sicurezza
stradale attraverso interventi integrati sulle persone e sulle infrastrutture e per
fornire aiuto e assistenza alle vittime della strada;
● l’art. 16, che prevede tra i compiti della struttura regionale per la
promozione ed il coordinamento tra servizi di polizia locale, di cui all’art. 15,
appositamente costituita nell’ambito dell’organizzazione della Giunta, la
promozione, attraverso specifici strumenti finanziari, dell’attivazione dei
nuclei di polizia locale, che sono l’insieme di risorse umane e strumentali
utilizzate per le attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre
specifiche funzioni di polizia locale, indicate allo stesso art. 15, a seguito di
esigenze, anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia amministrativa,
tutela ambientale e sicurezza stradale, che emergono sul territorio
regionale;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1931 del 15 luglio 2019, che ha approvato
lo schema di accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti finalizzati
all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana
(l.r. 6/2015, artt. 15 e 16);
DATO ATTO che i Comuni Capoluogo di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e
Varese, condividendo finalità e modalità operative, hanno sottoscritto, con il ruolo
di capofila per i Comuni appartenenti alle rispettive province, l’accordo di cui alla
1
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citata D.G.R. n. 1931/2019, come da documentazione agli atti della competente
Direzione Generale, e che, dal 2019, è stata avviata la sperimentazione dei due
nuclei denominati, rispettivamente, “nucleo di sicurezza urbana” e “nucleo di
tutela ambientale – ecologica”;
CONSIDERATO che le misure approntate per contenere l’emergenza sanitaria da
Covid 19 stanno assorbendo in maniera prevalente anche le attività dei Comandi
di polizia locale, chiamati ad espletare servizi divenuti necessari e urgenti, riferiti, in
particolare, ai controlli sull’osservanza delle straordinarie prescrizioni impartite dallo
Stato, dalla Regione e dai Comuni, tanto che, in considerazione della gravità
della situazione, la Giunta regionale ha adottato la Deliberazione n. 3010 del 30
marzo 2020, concernente l’approvazione dello schema di accordo di
collaborazione per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana,
necessari ad affrontare in modo specifico tale emergenza;
PRESO ATTO che anche i Comuni che hanno sottoscritto l’accordo per
l’attivazione sperimentale dei nuclei si trovano in oggettiva difficoltà
nell’effettuazione dei servizi previsti dall’accordo stesso, in quanto l’attuale
organizzazione dei Comandi di polizia locale attribuisce un livello di massima
priorità ai controlli volti a contenere la diffusione del Covid 19;
CONSIDERATO il perdurare di tale emergenza sanitaria, relativamente alla quale
non è prevedibile un profilo temporale certo per la sua conclusione;
RITENUTO, quindi, opportuno, riconoscendo l’importante ruolo della polizia locale
nel garantire la sicurezza urbana, prevedere, nell’ambito dell’accordo di
collaborazione per la realizzazione di progetti finalizzati all’attivazione sperimentale
dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana, anche operazioni,
comunque rientranti nei compiti dei nuclei di sicurezza urbana, inerenti
l’emergenza Covid 19, quali l’effettuazione di servizi per il controllo delle
prescrizioni contenute nei provvedimenti statali, regionali e comunali, il supporto
ad enti deputati ai controlli nei luoghi di lavoro ed il presidio in stazioni ferroviarie o
importanti snodi di interscambio per i servizi di trasporto pubblico locale;
PRESO ATTO della nota prot. n. Y1.2020.0004577 inviata in data 5 maggio 2020, con
la quale l’Assessore alla Sicurezza ha comunicato ai sindaci dei suddetti Comuni la
proposta di integrazione dell’accordo a suo tempo sottoscritto, per
ricomprendere, nelle singole progettualità, attività di controllo e supporto
adeguate alle esigenze straordinarie determinate dall’attuale situazione
2

copia informatica per consultazione

emergenziale, illustrando e allegando la proposta concordata in data 29 aprile
2020 con il “Comitato di coordinamento” previsto dall’accordo stesso;
VALUTATA, inoltre, in ragione delle finalità perseguite, l’opportunità di prevedere,
tra la strumentazione elencata al comma 4 dell’art. 8 (Valutazione dei progetti e
risorse finanziarie) dell’accordo di cui alla D.G.R. n. 1931/2019, anche 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;
VISTO lo schema di atto, predisposto dalla competente Direzione Generale e
condiviso dai Comuni interessati, concernente: “Integrazioni all’accordo di
collaborazione sottoscritto tra Regione Lombardia e i Comuni capoluogo di
Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Varese, per la realizzazione di progetti
finalizzati all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza
urbana (D.G.R. n. 1931/2019)”;
DATO ATTO che la proposta di integrazioni all’accordo di cui alla D.G.R. n.
1931/2019 non comporta ulteriore spesa per Regione Lombardia, che resta
confermata in quella già prevista dalla deliberazione medesima, pari a
complessivi € 636.853,00 nel triennio 2019 – 2021, di cui € 296.853,00 per spese
correnti, destinate all’impiego del personale appartenente ai servizi di Polizia
locale e per l’acquisto di materiali tecnici di consumo, ed € 340.000,00 per spese in
conto capitale, per acquisizione di strumentazione tecnica da impiegarsi negli
interventi di sicurezza urbana ed ambientale, con i seguenti riparti per ciascuna
annualità:
● Bilancio 2019: € 98.951,00, a valere sul capitolo 10384, e € 80.000,00, a valere
sul capitolo 5170;
● Bilancio 2020: € 98.951,00, a valere sul capitolo 10384, e € 130.000,00, a
valere sul capitolo 14203;
● Bilancio 2021: € 98.951,00, a valere sul capitolo 10384, e € 130.000,00, a
valere sul capitolo 5170;
RICHIAMATO il Piano Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e, in particolare, la
Missione 3, Programma 2, RA 253 "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";
3
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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 atto concernente: “Integrazioni
all’accordo di collaborazione sottoscritto tra Regione Lombardia e i Comuni
capoluogo di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Varese, per la
realizzazione di progetti finalizzati all’attivazione sperimentale dei nuclei di
tutela ambientale e di sicurezza urbana (D.G.R. n. 1931/2019)”;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore spesa
per Regione Lombardia, che resta confermata in quella già prevista dalla
deliberazione n. 1931/2019, pari a complessivi € 636.853,00 nel triennio 2019 –
2021, di cui € 296.853,00 per spese correnti, destinate all’impiego del
personale appartenente ai servizi di Polizia locale e per l’acquisto di
materiali tecnici di consumo, ed € 340.000,00 per spese in conto capitale,
per acquisizione di strumentazione tecnica da impiegarsi negli interventi di
sicurezza urbana ed ambientale, con i seguenti riparti per ciascuna
annualità:
● Bilancio 2019: € 98.951,00, a valere sul capitolo 10384, e € 80.000,00, a
valere sul capitolo 5170;
● Bilancio 2020: € 98.951,00, a valere sul capitolo 10384, e € 130.000,00,
a valere sul capitolo 14203;
● Bilancio 2021: € 98.951,00, a valere sul capitolo 10384, e € 130.000,00,
a valere sul capitolo 5170;
3. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Sicurezza la
sottoscrizione dell’atto di cui al punto 1;
4. di

dare

atto

che

la

competente

Direzione

Generale

provvederà
4
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all’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione e alla
gestione tecnico - contabile ed amministrativa dell’accordo di cui alla
D.G.R. n. 1931/2019, come integrato ai sensi del presente atto, anche
nell’osservanza degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
33/2013.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

5

copia informatica per consultazione

Allegato alla DGR n. …. del ……….

Schema di atto:

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)

Tra

la Giunta Regionale della Lombardia, con sede in Milano – 20124, Piazza Città di Lombardia 1, C.F.
80050050154 e Partita I.V.A. 12874720159, nella persona del Direttore Generale della Direzione
Sicurezza, Fabrizio Cristalli

e

i Comuni capoluogo di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Varese, nelle persone dei rispettivi
rappresentanti legali;

Premesso che

-

a seguito dell’approvazione, con deliberazione di Giunta regionale n. 1931 del 15/07/2019,
del relativo schema, i comuni capoluogo di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Varese
hanno sottoscritto l’“Accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti finalizzati
all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana”, di validità
triennale, provvedendo a presentare e realizzare, per l’anno 2019, i rispettivi progetti, ad
eccezione del Comune di Varese, che ha aderito a partire dall’anno 2020;

-

per l’anno 2020, con decreto regionale n. 2841 del 4 marzo 2020, sono stati approvati i soli
progetti presentati dai Comuni capoluogo di Como, Mantova e Varese, in quanto
l’emergenza sanitaria COVID-19 ha assorbito in maniera prevalente le attività dei Comandi
di polizia locale per i servizi divenuti necessari e urgenti a causa di tale emergenza, riferiti, in
particolare, ai controlli sull’osservanza delle straordinarie prescrizioni impartite dallo Stato,
dalla Regione e dai Comuni, tanto che, in considerazione della gravità della situazione, la
Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 3010 del 30 marzo 2020, concernente
l’approvazione dello schema di accordo di collaborazione, successivamente sottoscritto con
36 enti, in proprio o in qualità di capofila, per la realizzazione, ai sensi della l.r. n. 6/2015, di
interventi integrati di sicurezza urbana denominati “SMART 2020 (Servizi di Monitoraggio Aree
a Rischio del Territorio)”, per affrontare in maniera specifica l’emergenza sanitaria fino al 31
maggio 2020;
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-

i Comuni che hanno sottoscritto l’accordo per l’attivazione sperimentale dei nuclei si trovano,
quindi, in oggettiva difficoltà per l’effettuazione dei servizi previsti dall’accordo stesso, in
ragione dell’urgenza prioritaria di svolgere quelli riferiti all’emergenza COVID 2019;

-

i Comuni di cui sopra hanno dovuto riprogrammare le proprie attività, attribuendo ai servizi
per l’emergenza epidemiologica un livello di massima priorità e rinviando, anche laddove
già autorizzata con l’approvazione del progetto, l’attività dei nuclei di tutela ambientale e
sicurezza urbana, da svolgere, se possibile al termine dell’emergenza stessa;

-

gli stessi Comuni, pertanto, condividono la possibilità di inserire negli accordi e,
conseguentemente, nei progetti per la realizzazione dei servizi per la sperimentazione dei
nuclei di cui alla DGR 1931 del 15 luglio 2019, anche attività che, seppur riconducibili
all’ambito della materia della sicurezza urbana e della polizia amministrativa, sono
principalmente inerenti l’emergenza COVID 2019, quali, in maniera non esaustiva:
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 pubblico;

-

le parti condividono, altresì, che le attività sopra specificate debbano essere svolte,
prevalentemente, in coordinamento, congiuntamente tra più corpi o servizi degli enti
aderenti e, al ricorrere delle condizioni di legge e contratto, anche in servizio straordinario,
coerentemente ai principi sulla sperimentazione dei nuclei di cui alla DGR n.1931 del 15 luglio
2019;

-

le parti valutano, inoltre, in ragione delle finalità perseguite, l’opportunità di prevedere, tra la
strumentazione elencata al comma 4 dell’art. 8 (Valutazione dei progetti e risorse finanziarie)
dell’accordo di cui alla D.G.R. n. 1931/2019, anche 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;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. - 1 Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
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ART. 2 - Integrazioni agli articoli 5 e 8 dell’accordo sottoscritto ai sensi della D.G.R. n.
1931/2019 e validità dello stesso

1. Sono apportate le seguenti integrazioni all’accordo sottoscritto ai sensi della D.G.R. n.
1931/2019:

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 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
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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.”.
2. Resta confermato quanto già disciplinato dall’accordo sottoscritto dalle parti ai sensi della
D.G.R. n. 1931/2019.

Per Regione Lombardia:
Il Direttore Generale alla Sicurezza
Per gli Enti:
I legali rappresentanti degli enti o loro delegati.
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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)

Tra

la Giunta Regionale della Lombardia, con sede in Milano – 20124, Piazza Città di Lombardia 1, C.F.
80050050154 e Partita I.V.A. 12874720159, nella persona del Direttore Generale della Direzione
Sicurezza, Fabrizio Cristalli

e

i Comuni capoluogo di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Varese, nelle persone dei rispettivi
rappresentanti legali;

Premesso che

-

a seguito dell’approvazione, con deliberazione di Giunta regionale n. 1931 del 15/07/2019,
del relativo schema, i comuni capoluogo di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Varese
hanno sottoscritto l’“Accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti finalizzati
all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana”, di validità
triennale, provvedendo a presentare e realizzare, per l’anno 2019, i rispettivi progetti, ad
eccezione del Comune di Varese, che ha aderito a partire dall’anno 2020;

-

per l’anno 2020, con decreto regionale n. 2841 del 4 marzo 2020, sono stati approvati i soli
progetti presentati dai Comuni capoluogo di Como, Mantova e Varese, in quanto
l’emergenza sanitaria COVID-19 ha assorbito in maniera prevalente le attività dei Comandi
di polizia locale per i servizi divenuti necessari e urgenti a causa di tale emergenza, riferiti, in
particolare, ai controlli sull’osservanza delle straordinarie prescrizioni impartite dallo Stato,
dalla Regione e dai Comuni, tanto che, in considerazione della gravità della situazione, la
Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 3010 del 30 marzo 2020, concernente
l’approvazione dello schema di accordo di collaborazione, successivamente sottoscritto con
36 enti, in proprio o in qualità di capofila, per la realizzazione, ai sensi della l.r. n. 6/2015, di
interventi integrati di sicurezza urbana denominati “SMART 2020 (Servizi di Monitoraggio Aree
a Rischio del Territorio)”, per affrontare in maniera specifica l’emergenza sanitaria fino al 31
maggio 2020;

-

i Comuni che hanno sottoscritto l’accordo per l’attivazione sperimentale dei nuclei si trovano,
quindi, in oggettiva difficoltà per l’effettuazione dei servizi previsti dall’accordo stesso, in
ragione dell’urgenza prioritaria di svolgere quelli riferiti all’emergenza COVID 2019;

-

i Comuni di cui sopra hanno dovuto riprogrammare le proprie attività, attribuendo ai servizi
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per l’emergenza epidemiologica un livello di massima priorità e rinviando, anche laddove
già autorizzata con l’approvazione del progetto, l’attività dei nuclei di tutela ambientale e
sicurezza urbana, da svolgere, se possibile al termine dell’emergenza stessa;
-

gli stessi Comuni, pertanto, condividono la possibilità di inserire negli accordi e,
conseguentemente, nei progetti per la realizzazione dei servizi per la sperimentazione dei
nuclei di cui alla DGR 1931 del 15 luglio 2019, anche attività che, seppur riconducibili
all’ambito della materia della sicurezza urbana e della polizia amministrativa, sono
principalmente inerenti l’emergenza COVID 2019, quali, in maniera non esaustiva:
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 pubblico;

-

le parti condividono, altresì, che le attività sopra specificate debbano essere svolte,
prevalentemente, in coordinamento, congiuntamente tra più corpi o servizi degli enti
aderenti e, al ricorrere delle condizioni di legge e contratto, anche in servizio straordinario,
coerentemente ai principi sulla sperimentazione dei nuclei di cui alla DGR n.1931 del 15 luglio
2019;

-

le parti valutano, inoltre, in ragione delle finalità perseguite, l’opportunità di prevedere, tra la
strumentazione elencata al comma 4 dell’art. 8 (Valutazione dei progetti e risorse finanziarie)
dell’accordo di cui alla D.G.R. n. 1931/2019, anche 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;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. - 1 Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
ART. 2 - Integrazioni agli articoli 5 e 8 dell’accordo sottoscritto ai sensi della D.G.R. n.
1931/2019 e validità dello stesso
1. Sono apportate le seguenti integrazioni all’accordo sottoscritto ai sensi della D.G.R. n.
1931/2019:
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
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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 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
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struttura regionale si pronuncia entro 30 giorni, riconoscendo o meno la presenza
dell’incolpevole impossibilità sopravvenuta.”.
2. Resta confermato quanto già disciplinato dall’accordo sottoscritto dalle parti ai sensi della
D.G.R. n. 1931/2019.

Per Regione Lombardia:
Il Direttore Generale alla Sicurezza
Per gli Enti:
I legali rappresentanti degli enti o loro delegati.
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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:

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1669 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 20/05/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GOLDANIGA FRANCESCO
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:

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.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1669/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 20/05/2020

Sottoscritto dal Dirigente
GERMANA' BALLARINO FABIO
SEBASTIANO
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

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 64 del 20/05/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 27/05/2020 al 11/06/2020

Lodi, 27/05/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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