COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 25 DEL 17/03/2020
Oggetto:
APPROVAZIONE
ACCORDO-PROGETTO
DENOMINATO
"C ONTROLLO
DEL
TERRITORIO COORDINATO E PARTECIPATO 2020" PER L' ISTITUZIONE, IN FORMA
SPERIMENTALE, DI NUCLEI SPECIALISTICI IN MATERIA AMBIENTALE E DI SICUREZZA
URBANA
L’anno 2020 addì 17 del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 17:40
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 05/10/2019
«Approvazione accordo-progetto denominato "Controllo del territorio coordinato e partecipato"
per l'istituzione, in forma sperimentale, di nuclei specialistici in materia ambientale e di
sicurezza urbana», con la quale
- si dava atto:
• che Regione Lombardia, con delibera XI/1931 del 15 luglio 2019, 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” (LR
6/2015 artt. 15 e 16);
• che tale accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e i Comuni Capoluogo di
Provincia, di durata triennale, prevede l’elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati
all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana e che i
Comuni capoluogo di provincia, per assicurare la funzionalità progettuale, debbano
coinvolgere, con ulteriori accordi locali, gli altri enti locali della provincia che abbiano il
servizio di Polizia Locale;
• che la giunta Comunale di Mantova, con Deliberazione n. 127 del 12 giugno 2019,
approvava l’accordo di collaborazione tra il Comune di Mantova e Regione Lombardia per
la realizzazione di progetti finalizzati all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela
ambientale e di sicurezza urbana;
• che Regione Lombardia avrebbe corrisposto annualmente al Comune Capoluogo un
contributo sia per spese di personale che per spese di mezzi e strumentazione come
indicato nella delibera XI/1931 del 15 luglio 2019 di Regione Lombardia, senza oneri, a
carico del Comune;
• che la durata dell’accordo sarebbe stata triennale, che l’ammontare massimo della
somma stanziata da Regione Lombardia per il Comune di Mantova si quantificava in €
103.629,75, precisando che i rimborsi sarebbero stati corrisposti da Regione Lombardia
su rendicontazione annuale con contributi forfettari per le spese relative all’impiego di
personale appartenente ai servizi di Polizia Locale; e che sarebbero state rimborsate
anche le spese generali in rapporto al numero delle Convenzioni sottoscritte con gli Enti
locali, nonché le spese relative all’acquisto di materiali tecnici strumentali necessari per la
realizzazione dei progetti;
• che Regione Lombardia, nella deliberazione sopracitata, ha disposto un contributo
massimo per il Comune di Mantova di euro 18.366,67/anno per una cifra complessiva nel
triennio di euro 55.100,01 per l’impiego del personale appartenente ai servizi di Polizia
Locale ed euro 11.705,95 per l’anno 2019, euro 18.411,90 per l’anno 2020 e euro
18.411,90 per l’anno 2021 per un totale complessivo nel triennio di euro 48.529,74 per
l’acquisizione di strumentazione tecnica;
• che Regione Lombardia relativamente alle spese del personale avrebbe riconosciuto il
finanziamento al Comune di Mantova Capofila che avrebbe poi provveduto a rimborsare,
nei limiti del finanziamento regionale, le relative spese del personale ai Comuni della
Provincia aderenti;
• che per dare avvio all’iniziativa regionale ed ottenere il relativo finanziamento è stato
necessario presentare un progetto per ciascuna delle tre annualità
- si approvava, per l’anno 2019, l’accordo progetto denominato “CONTROLLO DEL
TERRITORIO COORDINATO E PARTECIPATO” ;
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Considerato che per l’anno 2020 è stato predisposto un accordo progetto denominato
“CONTROLLO DEL TERRITORIO COORDINATO E PARTECIPATO 2020”, allegato sub A al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che il Comune di Mantova ha
trasmesso a Regione Lombardia per il finanziamento e che prevede, tra l’altro, la possibilità di
accordo e adesione dei Comuni della provincia di Mantova;
Dato atto che l’allegato accordo progetto prevede, tra le altre cose, che il personale impiegato
svolga servizio esercitando tutte le funzioni di cui alla Legge Quadro della polizia municipale n.
65 del 7 marzo 1986, al bisogno, indistintamente nei vari territori dei comuni aderenti e che
durante lo svolgimento di tale servizi porti, senza licenza, l’arma d’ordinanza di cui è dotato
nonché le attrezzature, le strumentazioni e i veicoli in dotazione. Le delibere di approvazione
dell’accordo progetto del Comune di Mantova e dei Comuni aderenti verranno, pertanto,
trasmesse alla Prefettura di Mantova per quanto di competenza in base alla normativa vigente;
Preso atto che Regione Lombardia, con decreto n. 2841 del 04/03/2020 – che si allega sub B
al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale – ha approvato il predetto accordo
progetto ammettendolo, quindi, al finanziamento regionale;
Ritenuto pertanto opportuno aderire all’accordo progetto presentato dal Comune di Mantova
capofila in quanto si condividono le finalità dello stesso, riconoscendo l’indubbia utilità di un
nucleo specializzato in materia ambientale e di sicurezza urbana che possa intervenire sul
territorio del Comune di San Benedetto Po così come degli altri Comuni aderenti;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”:
- la legge 7 marzo 1986 n. 65 “legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” e
successive modifiche;
- la legge regionale 6 del 01/04/2015, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.
X/660 del 24/3/2015;
Dato atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Servizi alla persona, alle imprese e
polizia locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore EconomicoFinanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
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1- di approvare, per tutti i motivi espressi in premessa, l’accordo progetto denominato
“CONTROLLO DEL TERRITORIO COORDINATO E PARTECIPATO 2020” allegato sub A al
presente atto quale sua quale parte integrante e sostanziale;
2- di dare atto che l’allegato accordo progetto prevede, tra le altre cose, che il personale
impiegato svolga servizio, al bisogno, indistintamente nei vari territori dei comuni aderenti e
che durante lo svolgimento di tale servizi porti, senza licenza, l’arma d’ordinanza di cui è
dotato nonché le attrezzature, le strumentazioni e i veicoli in dotazione. Pertanto le
deliberazoni di approvazione dell’accordo progetto del Comune di Mantova e dei Comuni
aderenti verranno trasmesse alla Prefettura di Mantova per quanto di competenza, in base alla
normativa vigente;
3-di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico dle bilancio comunale;
4- di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi alla persona, alle imprese e Polizia
Locale di provvedere all’espletamento di tutti i successivi necessari adempimenti per dare
esecuzione alla presente deliberazione nonché per rendicontare al Comune di Mantova le
spese del personale impiegato nel progetto per il relativo rimborso nei limiti di quanto
finanziato da Regione Lombardia;
5- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

