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. 143 DEL 30/11/2020
Oggetto: ADESIONE ALL'ACCORDO CON REGIONE LOMBARDIA PER L'ACCESSO AL SISTEMA
INFORMATIVO DENOMINATO "FASCICOLO DI POLIZIA LOCALE" E FINALIZZATO
ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 6/2015 E AL R.R 5/2019.
L’anno 2020 addì 30 del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, 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 18:00
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.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
1) la legge regionale lombarda 1 aprile 2015, n. 6 recante “Disciplina regionale dei servizi
di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana” che:
- all’art. 3, comma 1, lettera a), contempla che la Regione promuova 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 regionale;
- all’articolo 15, comma 1, prevede l’istituzione, nell’ambito dell’organizzazione della Giunta
regionale, di apposita struttura per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia
locale, con i compiti individuati al comma 2, tra i quali, quello concernente la raccolta e il
monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale, nonché la diffusione dei dati
stessi;
- all’art. 24, comma 1, stabilisce che la Giunta regionale, nell’ambito della propria attività
regolamentare, stabilisca anche i simboli identificativi per la polizia locale;
- all’art. 33, comma 3, prevede che, all'atto dell'assunzione, gli enti locali comunichino alla
struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale sia i
nominativi degli operatori di polizia locale assunti a tempo indeterminato, per l’inserimento
degli stessi in appositi elenchi, sia la cessazione dal servizio degli operatori;
2) il Regolamento regionale lombardo 22 marzo 2019, n. 5 recante “Regolamento
regionale concernente I criteri generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli
strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di
riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della Polizia locale in attuazione
dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6” che, all’art. 4 e,
specificatamente, al relativo allegato B, detta disposizioni in merito al “Distintivo
identificativo”, stabilendo dimensioni, forme, colori e materiali del distintivo stesso e del
porta tessera e all’ art. 5 e, specificatamente, al relativo allegato C, dettano disposizioni in
merito alla “Tessera di riconoscimento personale”, stabilendo dimensioni, forme, colori e
materiali delle tessere di riconoscimento per gli operatori di Polizia locale;
Dato atto che Regione Lombardia si è dotata, in attuazione della D.G.R. n. 1914 del
29/06/2011, di un sistema informatico denominato “Fascicolo di Polizia locale”, funzionale
al conseguimento dei seguenti obiettivi:
- costituzione di uno strumento di supporto alla struttura regionale di cui all’art. 15 della l.r.
n. 6/2015, per la raccolta via web e l’elaborazione dei dati del personale di polizia locale
operante presso gli enti locali della Lombardia, nel rispetto della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali;
- fornitura ai Comuni di tessere di riconoscimento, uniformi per gli operatori di polizia
locale, in attuazione di specifici accordi;
Precisato inoltre che il “Fascicolo di Polizia locale” è stato implementato per le finalità di cui
all’art. 33, comma 3, della l.r. n. 6/2015 e, pertanto, è funzionale anche alla comunicazione,
da parte degli enti, dei nominativi degli operatori di polizia locale assunti a tempo
indeterminato e di quelli cessati dal servizio;
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Vista la bozza di accordo che gli enti locali dovranno stipulare con Regione Lombardia per
disciplinare l’accesso al sistema informativo sopra menzionato e denominato “ Fascicolo di
polizia locale” finalizzato all’espletamento degli adempimenti di cui alla legge regionale
lombarda n. 6/2015 e al regolamento regionale lombardo n. 5/2019 nonché per consentire
al comune il rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto , nel corso dell’anno 2020, di
distintivi identificativi e portatessera per gli agenti in servizio nonchè per il rilascio delle
tessere di riconoscimento per i propri operatori;
Ritenuta l’opportunità di aderire alla predetto accordo che si allega in bozza al presente
atto – allegato a - quale parte integrante e sostanziale;
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
1) di approvare l’accordo tra il comune di San Benedetto Po e Regione Lombardia per l’accesso al
sistema informativo “Fascicolo di polizia locale” finalizzato all’espletamento di adempimenti di cui
alla l.r 6/2015 e R.R. n. 5/2019, che si allega sub a al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2) di autorizzare il sindaco quale legale rappresentante pro-tempore dell’ente alla sottoscrizione
del presente accordo;
3) 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 e successiva 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
BAVUTTI CLAUDIO

