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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 68 DEL 30/06/2020
Oggetto: INTEGRAZIONE ALL'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" APPROVATO
CON DGC 135/2019.
L’anno 2020 addì 30 del mese di giugno alle ore 19:00 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 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

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

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor BONDAVALLI VANNA in qualità di VICE 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. 135/2019 recante “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-”;
Dato 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);
Considerato 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;
Richiamata la deliberazione n. 127 del 12 giugno 2019 con la quale la giunta Comunale di
Mantova 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;
Dato atto che Regione Lombardia, con decreto n. 2841 del 4 marzo 2020 ha approvato
l’accordo progetto denominato “CONTROLLO DEL TERRITORIO COORDINATO E
PARTECIPATO 2020” ed ha assunto contestuale impegno di spesa a favore dei
beneficiari del finanziamento”;
Preso atto che l’Assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo de Corato, vista
la situazione emergenziale del territorio regionale causata dall’epidemia Covid 19 che
coinvolge le Polizie Locali in servizi scaturenti dall’emergenza sanitaria rientranti nella
materia di sicurezza urbana, raccolte le istanze dei comandi dei capoluoghi di provincia
sulla difficoltà di realizzare i progetti presentati e approvati da Regione, in data 5/5/2020
ha comunicato con nota prot 4577/2020 ( acquisita al protocollo del Comune capofila) la
proposta di modifica dell’accordo tra comune e Regione Lombardia già valutato
positivamente in data 29 aprile u.s dal “ comitato di coordinamento” inserendo tra le
attività da includere nei progetti anche i controlli COVID-19;
Ritenuto di aderire alla proposta di Regione Lombardia e approvare l’integrazione
dell’accordo tra comune di Mantova in qualità di ente capofila del progetto e regione
Lombardia già approvati con DGC n. 135/2019 e DGR XI/1931 del 15 luglio 2019 allegato,
unitamente al progetto rivisitato, sub a) e sub b) quali parti integranti e sostanziali del
presente atto;
Dato atto che tutti gli aspetti economico-finanziari afferenti il progetto di cui sopra, e
meglio dettagliati nella DGR 135/2019, rimangono inviariati e qui si intendono
espressamente richiamati:
Visti:
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- 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 01/4/2015, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.
X/660 del 24/3/2015;
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 Economico-Finanziario in
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1- di approvare:
a) l’accordo progetto denominato “ Controllo del territorio coordinato e partecipato 2020” con le
integrazioni apportate rispetto al testo del medesimo progetto già approvato con DGC 135/2019 ed
allegato sub a) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
b) le integrazioni apportate all’accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti finalizzati
all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana già approvato con
DGC 135/2019 ed allegato sub b) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2- di dare mandato al Responsabile del settore servizi alla persona, alle imprese e Polizia Locale
affinché provveda all’espletamento di tutti i successivi necessari adempimenti per dare esecuzione
al presente atto nonché per rendicontare al Comune di Mantova le spese del personale impiegato
nel progetto per i relativo rimborso nei limiti di quanto finanziato da Regione Lombardia;

3- confermare l’entità e la destinazione di tutti gli aspetti economico finanziari afferenti il progetto
declinati nella DGR 135/2019; ;
4- 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.
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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 VICE SINDACO
BONDAVALLI VANNA

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

