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. 102 DEL 21/09/2020
Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO TRA IL COMUNE DI SA N BENEDETTO PO E LA
PREFETTURA DI MANTOVA DEL PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA AI
SENSI DELL'ART. 5 DEL D.L 14/2017, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE
18/4/2017, N. 48
L’anno 2020 addì 21 del mese di settembre alle ore 18:00 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 18:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
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 LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto e richiamato il decreto del 27 maggio 2020 adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze recante " Definizione delle modalità di presentazione delle
richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni , nonchè i criteri di ripartizione delle
relative risorse";
Visto e richiamato l'art. 35-quinquies, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito
con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 che ha rideterminato le risorse per i
finanziamenti sopra indicati prevedendo un incremento di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27
milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022;
Dato atto che tra gli obiettivi prioritariamente perseguiti dalla normativa sopra richiamata viene
individuata la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria attraverso
l'installazione di sistemi di videosorveglianza per i quali è stata autorizzata una spesa complessiva
sopra indicata;
Dato atto che ai sensi dell'art. 2 del citato provvedimento si indicano i seguenti requisiti per
accedere all'erogazione del contributo di cui sopra:
1 - sottoscrizione tra i Comuni e la Prefettura dei patti previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto
legge 14/2017 convertito con modificazioni nella legge 48/2017 che individuano come prioritario
obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria,
l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infracomunale;
2 - intenzione di realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di progetto non si
sovrapponga con quelli precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali
o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque anni;
3 - preventiva approvazione del progetto di videosorveglianza da parte del Comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pubblica in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti
direttive impartite dal Ministero dell' Interno;
4 - disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio ovvero che si impegnano ad iscrivere
quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature
tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di cinque anni dalla
data di ultimazione degli interventi;
Ritenuta l'opportunità di predisporre apposito progetto di videosorveglianza per implementare la
sicurezza nel territorio sambenedettino con particolare riferimento alle zone dove, dalla
informazioni in possesso di questo ente, si è registrato maggior numero di episodi di criminalità
predatoria (furti) nella misura di alcune decine di reati consumati, nel triennio 2018/2020, in
particolare nelle seguenti vie situate nel centro del capoluogo e corrispondenti a via Castiglione
della Pescaia, via Dugoni, via Ronchetti, via Ronchi, via Falcone, via della Pace tutte evidenziate
nella planimetria che si allega al presente atto sub a) quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, in ossequio al contenuto al decreto sopra richiamato, l'elaborando progetto di
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videosorveglianza verrà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato Provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica di Mantova, affinchè si possa procedere alla presentazione
dell'istanza di finanziamento alla Prefettura entro il termine perentorio del 15/10/2020;
Visto il testo del patto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legge 27 maggio 2020
che, allegato sub b) al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla sottoscrizione con la Prefettura di Mantova del patto sopra
menzionato unitamente alla presentazione del progetto di finanziamento sopra descritto attesa
l'importanza che l'amministrazione comunale ritiene sussista in materia di sicurezza dei propri
cittadini e rilevato che in caso di conseguimento del finanziamento si potrebbe dar inizio al
posizionamento di altre sistemi di videosorveglianza in altre zone ( frazioni comprese) del territorio
comunale;
Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del patto di cui sopra autorizzando il
sindaco del comune di San Benedetto Po, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, ad inoltrarlo
per la sottoscrizione alla Prefettura di Mantova;
Dato atto che il progetto cui sopra contemplerà una quota di cofinanziamento da parte dell'ente
per l'acquisto del sistema di videosorveglianza che verrà quantificato con separato e successivo
atto non appena si conoscerà l'esatto ammontare del costo del progetto;
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 e
Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
- di prendere atto del decreto del Ministero dell'interno adottato di concerto col Ministero
dell'economia e delle finanze del 27/05/2020 recante "Definizione Delle modalità di presentazione
delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonchè i criteri di ripartizione
delle relative risorse" ;
- di predisporre apposito progetto di videosorveglianza per implementare la sicurezza nel territorio
sambenedettino con particolare riferimento alle zone dove, dalle informazioni in possesso di
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questo ente, si è registrato il maggior numero di episodi di criminalità predatoria ( furti ) nella
misura di alcune decine di reati consumati, nell'anno 2018/2020, in particolare nelle seguenti vie
situate nel centro del capoluogo e corrispondenti a via Castiglione della Pescaia, via Dugoni, via
Ronchetti, via Ronchi, via Falcone , via della Pace tutte evidenziate nella planimetria che si allega
al presente atto sub a) quale parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il sindaco in qualità di legale rappresentante pro-tempore alla sottoscrizione del
patto - allegato sub b) al presente atto quale parte integrante e sostanziale- tra il comune e la
Prefettura di Mantova relativamente a quanto disposto decreto legge n. 14/2017 recante"
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città", convertito, con modificazioni , dalla legge
18/4/2017, n. 48;
- di trasmettere il progetto di videosorveglianza afferente il posizionamento di telecamere nel
quartiere del capoluogo, evidenziato nell'allegato a) del presente atto al Comitato Provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica di Mantova, affinchè, previa approvazione del medesimo, si possa
procedere alla presentazione dell'istanza di finanziamento alla Prefettura entro il termine
perentorio del 15/10/2020;
- di procedere con separato e successivo atto alla approvazione del progetto di videosorveglianza
anche nelle sue componenti economiche ivi compreso la determinazione della quota di
cofinanziamento che il comune vorrà assumere in merito;
- 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 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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO
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PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA URBANA TRA LA
PREFETTURA DI MANTOVA ED IL COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO.
Il Prefetto della provincia di Mantova
e
il Sindaco del Comune di San Benedetto Po
CONSIDERATO CHE
•

la sicurezza è percepita dai cittadini come un diritto primario e rappresenta una componente
indispensabile della qualità della vita;

•

la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica compete allo Stato, mentre è compito
dell'Amministrazione Comunale rappresentare le istanze di sicurezza dei cittadini ed
intraprendere le iniziative dio prevenzione sociale che possono concorrere a ridurre ed a
contenere il manifestarsi di fenomeni di disagio sociale e di comportamenti devianti;

•

a fronte dell'aumentata sensibilità ai problemi della Comunità è opportuno favorire modelli
integrati di attuazione della sicurezza urbana, che prevedono accanto ai necessari interventi
per la tutela dell' ordine e della sicurezza pubblica, di competenza delle Autorità di Pubblica
Sicurezza, le iniziative atte a favorire migliore qualità della vita e vivibilità del territorio,
attraverso azioni di prevenzione sociale di pertinenza dell'Ente Locale;

•

si intende concordare mirate iniziative finalizzate a sviluppare forme sinergiche di
intervento nella materia della sicurezza urbana stabilendo le linee programmatiche di seguito
riportate;
VISTI









il R.D.N.773/1931, di approvazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;
la Legge 1° aprile 1981 n. 121 - "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
Pubblica Sicurezza" e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 7 marzo 1986 n.65 - "Legge quadro sull' ordinamento della Polizia
municipale";
l'art.54 del D.Lgs.n.267/2000 (TUEL);
la Legge 26 marzo 2001 n. 128 recante "Interventi legislativi in materia di tutela della
sicurezza dei cittadini" (art. 17 direttive annuali per il P.C.C.T.)
il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 covertito con modificazioni dalla legge 24 luglio
2008 n. 125;
il
Decreto
del
Ministero
dell'Interno
del
5
agosto
2008;
la Legge della Regione Lombardia 14 aprile 2003 n.4 avente ad oggetto "Riordino e riforma
della disciplina regionale in materia di Polizia Locale e sicurezza urbana";
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la Direttiva del Ministero dell' Interno in data 17 dicembre 2013, recante l'indicazione delle
iniziative dell'atività di prevenzione e contrasto a furti e rapine Piano "Arrestiamo ...furti e
rapine";
l'art. 14, commi 27 e segg. del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con
modificazioni della legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'art,19 del
Decreto Legge n.95/2012 e dell'art.1, comma 530 della legge n.147/2013;
l'art. 2, del decreto legge 20/2/2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella legge
18/4/2017, n. 48;
CONSIDERATO ALTRESI'
che il quadro normativo richiamato valorizza la sinergia tra Forze dell'ordine statali e Polizie
Locali nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, attribuendo funzioni ausiliarie di
Pubblica Sicurezza alle Polizie Locali ed il potere di coordinamento alle Autorità provinciali
in materia;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
il Prefetto ed il Sindaco ciascuno per i profili di rispettiva competenza, si impegnano a porre in
essere le azioni necessarie per migliorare l'attività di controllo integrato del territorio;
A tal fine:
la Prefettura di Mantova si impegna:
ad avviare il progetto, attraverso il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
coinvolgendo le forze di polizia e coordinando le iniziative con il comune firmatario;
a pianificare servizi straordinari integrati di controllo territoriale da parte delle Forze dell'Ordine con
il coinvolgimento della Polizia Locale anche sulla base delle forme associate previste dall' art.14 del
D.L. N.78/2010 e dalle norme generali del D.Lgs.n.267/2000-TUEL secondo esigenze e priorità
individuate nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica e di apposite
Riunioni Tecniche Interforze;
ad inserire il territorio comunale di San Benedetto Po in una ripartizione provinciale che farà capo ad
un presidio delle Forze dell'Ordine che assumerà le funzioni di capo maglia e costituirà univoco
punto di riferimento operativo;
il Comune di San Benedetto Po si impegna a:
disporre che la Polizia Locale, anche sulla base delle forme associate previste dall' art.14 del
D.L.n.78/2010 e delle norme generali del D.Lgs.n.267/2000-TUEL, concorra a tali servizi integrati,
nel quadro delle proprie funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, secondo le disposizioni impartire
dall'Autorità Provinciale e nello stesso ambito procederà, altresì, ai controlli di Polizia
Amministrativa e Stradale di competenza;
disporre che la Polizia Locale concorra all'attività di raccolta di elementi informativi e potrà, altresì,
segnalare le situazioni di criticità meritevoli di particolare attenzione operativa, che verranno
valutate nell'ambito del citato Comitato Provinciale e di Riunioni Interforze;
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disporre che la Polizia Locale assicuri ordinariamente, con la propria forza organica, la più ampia
collaborazione con le Forze dell'Ordine nell' espletamento dei servizi di sicurezza urbana e stradale,
garantendo i necessari controlli alla viabilità ordinaria e concorrendo a garantirete i servizi di
viabilità straordinaria, legati a particolari situazioni o eventi;
il Comune di San Benedetto Po valuterà, altresì, l'installazione/implementazione di sistemi di
videosorveglianza per il controllo di aree territoriali ritenute più a rischio e lungo tratti viari di
accesso ed uscita al centro abitato, nel rispetto della normativa concernente il rispetto della privacy e
le esigenze tecniche previste dalle direttive del Ministero dell'interno in materia e si impegna a
rendere operativo il sistema di videosorveglianza che ad oggi vede qualche telecamere ammalorata;
Il comune di San Benedetto Po si impegna inoltre, in una logica di massima collaborazione con le
altre Forze dell'ordine, a rendere accessibili alla locale stazione dei Carabinieri i dati rilevati sia dal
sistema di rilevazione targhe che dal sistema di videosorveglianza ad oggi operativo;
il Comune adotterà, inoltre, ulteriori interventi idonei a migliorare il livello della sicurezza e della
qualità della vita, tra cui la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'illuminazione pubblica, il
recupero e risanamento di aree degradate ed il miglioramento delle condizioni di viabilità;
il Comune provvederà ad incrementare la dotazione organica della Polizia locale mediante
l'assunzione di operatori previo espletamento di regolare procedure di selezione pubblica;
Il comune provvederà altresi alla stipula di apposita convenzione con l'Associazione Nazionale
controllo del vicinato per l'attivazione, il supporto e lo svolgimento di attività di sicurezza
partecipata denominata "Controllo di vicinato";
Inoltre il comune si impegna a valutare la revisione del regolamento per l 'armamento degli
operatori della polizia locale al fine di attivare anche servizi di presidio del territorio nelle fasce
orarie serali;
Il comune di San Benedetto Po inoltrerà al Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica
sicurezza, richiesta di finanziamento a valere sui " Fondi di riserva speciali" secondo le modalità
indicate nel decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell' economia e delle
finanze, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 2-quater, del decreto legge n. 14 del 2017, al fine di
implementare le attuali dotazioni di videosorveglianza.
Tutte le azioni sopra elencate rientrano pertanto in una programmazione urbana attraverso la quale il
comune di San Benedetto Po, in ossequio alle linee guida generali delle politiche pubbliche per la
promozione della sicurezza integrata in attuazione dell'art. 2 del decreto legge 20/2/2017 n. 14
convertito con modificazioni , dalle legge 18/4/2017, n. 48, intende ridurre le opportunità di
commettere reati e, contestualmente, sostenere la partecipazione dei cittadini alla ricostituzione
della dimensione comunitaria e al miglioramento complessivo delle condizioni sociali , abitative e
dei servizi.
In tal senso, i quattro filoni su cui, le menzionate linee guida, suggeriscono di porre particolare
attenzione nelle politiche di sicurezza integrata sopra descritte ( scambio informativo tra polizia
locale e forze dell'ordine, interconnessione a livello territoriale della sala operativa della polizia
locale con sale operative delle forze dell'ordine, regolamentazione dell'utilizzo in comune dei sistemi
di sicurezza tecnologica aggiornamento professionale integrato per operatori di polizia locale con gli
operatori delle altre forze di polizia) rappresentano gli obiettivi che il comune, per effetto, tra gli
altri, anche del presente protocollo ambisce a raggiungere.

copia informatica per consultazione

La Prefettura fornirà al Sindaco, nell'ambito dell'attività del Comitato Provinciale per l'Ordine e la
Sicurezza Pubblica e nel rispetto della normativa vigente, elementi di conoscenza sull'andamento
generale dei fenomeni delittuosi che determinano particolare allarme sociale traducendo tali
risultanze in misure operative secondo i contenuti del Piano dei servizi integrali di controllo
territoriale;
La Prefettura valuterà, quindi, di concreto con il Comune ed i rappresentanti delle Forze dell' Ordine
le strategie d'intervento da attuarsi nel quadro delle politiche di sicurezza integrata.
Il presente Protocollo ha la durata di un anno e potrà essere aggiornato, di comune intesa, anche
prima della sua scadenza in rapporto a sopravvenute esigenze.

Mantova,lì

IL PREFETTO
Bellantoni
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IL SINDACO
Lasagna

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

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 517/2020 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE ad oggetto: APPROVAZIONE TRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO E
LA PREFETTURA DI MANTOVA DEL PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA
URBANA AI SENSI DEL'ART. 5 DEL D.L 14/2017, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 18/4/2017, N. 48 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, 21/09/2020

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. 517/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE TRA IL COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO E LA PREFETTURA DI MANTOVA DEL PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA
SICUREZZA URBANA AI SENSI DEL'ART. 5 DEL D.L 14/2017, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18/4/2017, N. 48 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, 21/09/2020

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. 102 del 21/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO TRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO E LA
PREFETTURA DI MANTOVA DEL PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA AI SENSI
DELL'ART. 5 DEL D.L 14/2017, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18/4/2017, N. 48.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 24/09/2020 e sino al 09/10/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 24/09/2020

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. 102 del 21/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO TRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO E LA
PREFETTURA DI MANTOVA DEL PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA AI
SENSI DELL'ART. 5 DEL D.L 14/2017, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE
18/4/2017, N. 48.

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 24/09/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 05/10/2020

San Benedetto Po li, 06/10/2020
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. 102 del 21/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO TRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO E LA
PREFETTURA DI MANTOVA DEL PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA AI SENSI
DELL'ART. 5 DEL D.L 14/2017, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18/4/2017, N. 48.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 24/09/2020 e sino al 09/10/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 10/10/2020
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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