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. 141 DEL 27/11/2021
Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO TRA IL COMUNE DI SAN BE NEDETTO 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 DELLA LEGGE
18/4/2017, N. 48.
L’anno 2021 addì 27 del mese di novembre alle ore 11:30 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 11:40
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
MORANDI VANESSA
GIAVAZZI MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
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 9 ottobre 2021 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 stanziate per l’anno 2021";
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 2019/2021, 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
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 10/12/2021;
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;
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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 9/10/2021 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
questo ente, si è registrato il maggior numero di episodi di criminalità predatoria ( furti ) nella
misura di alcune decine di reati consumati, nel triennio 2019/2021, 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;
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- 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 10/12/2021;
- 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 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
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Il VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 729/2021 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE ad 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 DELLA 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, 26/11/2021

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. 729/2021 ad 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 DELLA 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, 26/11/2021

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. 141 del 27/11/2021

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 DELLA 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 27/11/2021 e sino al 12/12/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 27/11/2021

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. 141 del 27/11/2021

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 DELLA 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 27/11/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 08/12/2021

San Benedetto Po li, 09/12/2021
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(MALACARNE LORENZA)
(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. 141 del 27/11/2021

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 DELLA 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 27/11/2021 e sino al 12/12/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 13/12/2021
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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