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. 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.
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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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO
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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.
Firmato digitalmente da:MATTIA PALAZZI
Organizzazione:COMUNE DI MANTOVA/00189800204
Data:18/05/2020 11:53:03
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 328/2020 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE ad 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. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 20/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 328/2020 ad 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. si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 22/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
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..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 17/07/2020 e sino al 01/08/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 17/07/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
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..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 17/07/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 28/07/2020

San Benedetto Po li, 28/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
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..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 17/07/2020 e sino al 01/08/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 03/08/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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