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 30/11/2021
Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO TRA IL COMUNE DI S AN 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.
L’anno 2021 addì 30 del mese di novembre 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 18:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
MORANDI VANESSA
GIAVAZZI MARCO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
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
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 141/2021 recante " Definizione delle
modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni ,
nonchè i criteri di ripartizione delle relative risorse stanziate per l’anno 2021".
Dato atto che con pec prot. n. 16478/2021 l’atto di cui sopra, unitamente alla bozza di patto da
sottoscriversi con le Prefettura è stato inoltrato alla prefettura di Mantova per i provvedimenti di
competenza;
Dato altresi atto che in data odierna, il funzionario amministrativo della Prefettura di Mantova, ha
inoltrato altra bozza di patto da sottoscriversi dal sindaco che contiene le finalità tutte già declinate
nel precedente atto deliberativo della giunta comunale n. 141/2021;
Ritenuto pertanto doveroso procedere all’approvazione del nuovo testo del patto per la sicurezza
urbana redatto ai sensi dell’art. 5 del decreto legge 20/2/2017 n. 14 convertito con modificazioni
dalla legge 18/4/2017, n. 48 che si allega sub a) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
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
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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;
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
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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, 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 a) 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 dando atto che l’atto già inviato con pec n. 16478/2021 deve intendersi sostituito
dall’allegato a) al presente atto;
- 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

Prefettura di Mantova

Città San Benedetto Po

PATTO PER
L’ATTUAZIONE DELLA
SICUREZZA URBANA
(art.5 del decreto
dec
legge 20 febbraio 2017, n.14
convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile
2017, n.48)
Tra
II Prefetto di MANTOVA

e
Il Sindaco di SAN BENEDETTO PO

VISTI:
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

gli art. l17,
17, lett. h), e 11g della Costituzione;
il regio decreto 18 giugno 1931, n.773“Testo
n.773
Unico
nico delle Leggi di Pubblica Sicur
Sic ezza”
la legge 1 aprile 1981, n.121 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione
nistrazione della Pubblica
Sicurezza
ezza e successive modificazioni e integrazioni”;
la legge 7 marzo 1986, n.65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”,
il decreto
reto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
su
degli Enti Locali”,
l’art.1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n.296 che conferisce al Ministro
dell’Interno e, per suaa delega,
d
ai Prefetti la facoltà di promuovere forme di collaborazione
con gli Enti locali per la realizzazione degli obiettivi del Piano
P o e di programmi straordinari
di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;
il decreto legge del 20 febbraio 2017, n.14 recante “Disposizioni urgenti
u
in materia di
sicurezza delle città” convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48;
l’art.5 del citato testo che regolamenta i «patti per l'attuazione della sicurezza
urbana», sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindacoo «in relazione alla specificità dei
de
contesti» e indica espressamente gli «obiettivi» (comma 2 lett. a) di prevenzione e
contrasto
to dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi
se
e interventi
di prossimità, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
l'art. 5, comma 2-ter
ter,, che autorizza la spesa per la realizzazione di sistemi di
videosorveglianza da parte dei Comuni;
l’art.35-quinqtiies,
quinqtiies, comma 1, del decreto-legge
decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito
con
con
modificazioni
odificazioni dalla legge 1°
1 dicembre 2018, n. 132, che ha determinato
inato l’autorizzazione di
spesa di cui al citato art.5, comma 2-her
2
per 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;
L’art. 1 -bis, comma 19, del decreto-legge
decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con
modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 che demanda ad un decreto del Ministro
dell’interno,
o, di concerto con i1 Ministro de1l’economia e delle finanze
finan la definizione delle
modalità di presentazione
azione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di
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Città San Benedetto Po

ripartizione delle risorse di cut al citato art.35-quinquies
art.35
del decreto-legge
decreto
n.113 del
2018; l’accesso al finanziamento è subordinato alla sottoscrizione
sottoscrizione di uno specifico patto per
la sicurezza, che individui come obiettivo prioritario l’installazione di sistemi di
videosorveglianza
eglianza in determinate aree, finalizzato
finalizzato specificamente alle azioni di prevenzione
predatoria;
e
di
contralto
alto
dei
fenomeni
di
criminalità
diffusa
e
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•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

Città San Benedetto Po

il decreto del Ministro dell’Interno
dell’Interno di concerto con il Ministro de1l’Economia e delle Finanze
datato 9 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 25 ottobre 2021 al n.2923 e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale in data 299 ottobre 2021 n.259, con il quale
sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati,
nonché i criteri di ripartizione delle risorse previste, per l’espletamento della procedura per
l’anno 2021;
le fonti normative e regolamentari cui il predetto decreto fa rinvio, tra cut la circolare
ci
del
Ministero dell’Internoo 558/SICPART/421.2/70/224632
558/S
del 2 marzo
zo 2012 recante “Sistemi di
videosorveglianza in ambito comunale.
comu
Direttiva”, e gli atti ivi richiamati;
Provvedimento Generale
enerale del Garante dell’8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati
personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
dat
personali” come modificato dal decreto
decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 e dalla legge 27
dicembre 2019, n.160;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo
vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
persona
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati - RGPD);
i1 decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n.15 “Regolamento a norma
del1’articolo
colo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante I’individuazione delle
modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione
protezione dei dati personali
relativamente a1 trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e
comandi di polizia”;
il decreto legislativo 188 maggio 2018, n.51 recante “Attuazione
“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
d personali
ersonali da parte delle autorità competenti
a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonché alla libera circolazione di tali
tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio”;
io”;
la Direttiva del Ministro dell’Interno 30 aprile 2015 “Nuove linee strategiche per il controllo
co
coordinato del territorio”’,
la circolare del Dipartimento
ipartimento della Pubblica Sicurezza
Sicu
- Direzione Centrale per gli Affari
Generali della Polizia di Stato n.0001065 del 12 gennaio 2018 “Realizzazione dei sistemi
sistem di
lettura targhe ed integrazione al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.)
- Linee di indirizzo”;
la Circolare di indirizzo ai Prefetti del Gabinetto
G
del Ministro de1l’Internoo - Uff. lI - Ord. e Sic.
Pub. n. 11001/123/111 dell’8/11/2021
del
in merito alle modalità di presentazione delle
istanze e dei progetti finalizzati all’insta1lazione di
di sistemi di videosorveglianza da parte dei
Comuni, nonché al differimento dei termini;
Le Linee generali delle politiche pubbliche
pu
per la sicurezza integrata, adottate in sede di
Conferenza Unificata il 24 gennaio 2018;
le Linee guida per 1’attuazione della sicurezza urbana,
ana, adottate in sede di Conferenza Statocittà ed Autonomie locali in data 26 luglio 2018;
3
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Città San Benedetto Po

PREMESSO CHE:
•

il Comune di San Benedetto Po intende rafforzare lee azioni di prevenzione e di contrasto
co
alle
forme di illegalità presenti ne1 territorio con particolare riferimento alle aree dei quartieri
residenziali ed ai luoghi a vocazione turistica nonché dei plessi scolastici e istituzionali ove son
stati rilevati il maggior numero di reati, soprattutto predatori;
• a ta1 fine, nel quadro
uadro della collaborazione tra lee Forze di polizia e la Polizia locale, il Comune
intende, tra l’altro, avvalersi delle specifiche
sp
risorse previste ai fini della realizzazione di
sistemi di videosorveglianza, sulla base delle Linee Guida adottate su proposta del Ministro
Minis
dell’Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Art. 1
Finalità

La Prefettura - Ufficio
cio Territoriale del Governo e il Comune dii SAN BENEDETTO PO (di
seguito Parti), nel rispetto delle reciproche competenze, adottano strategie congiunte, volte a
dei cittadini e a contrastare
rastare ogni forma di illegalità e
migliorare la percezione di sicurezza
si
favorendo così l’impiego delle Forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del
territorio.
A tale scopo, le Parti riconoscono che occorre intervenire in materia di sicurezza urbana attraverso
azioni volte alla:
•
prevenzione e contrasto
asto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
•
promozione del rispettoo del decoro urbano.
Le Parti, nel quadro deii principi di leale collaborazione, richiamano
amano il ruolo di centralità del
Comitato provinciale per l’ordine
l’ordine e la sicurezza pubblica, quale sede privilegiata di esame
esam e di
coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sicurezza urbana.
Art.2
Strumenti attuativi

”Al fine del perseguimento delle finalità di cut all’art.1 e, in particolare, per la prevenzione e il
contrasto della criminalità diffusa e predatoria, le Parti individuano quale prioritario obiettivo
l’installazione e/o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali, nel rispetto di quanto
previsto
to da11’art. 2 del decreto interministeriale
interministeriale richiamato in premessa, nelle seguenti aree del
territorio comunale maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità:
vie situate nel centro del capoluogo e corrispondenti a via Castiglione della Pescaia, via Dugoni,
via Ronchetti, via Ronchi, via Falcone, via della Pace.
I progetti anche integrati dei sistemi di
d videosorveglianza, elaborati nel
el rispetto delle disposizioni
de1l’Autorità Garante per i1 trattamento dei
d dati personali, saranno oggettoo di valutazione da parte
del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
sicurezza pubblica, per le modalità di impiego e ogni
aspetto tecnico operativo, in coerenza con le direttive ministeriali
teriali emanate in materia, con
particolare riferimento alla circolare
olare del Ministero dell’Interno
dell’Intern 558/SICPART/421.2/70/224632 del
2 marzo 2012, recante “Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva
irettiva” e agli atti ivi
4
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richiamati.
competenze, a favorite lo scambio informativo
Le Parti si impegnano, ne11’ambito delle rispettive competenze,
tea le Forze di polizia e la Polizia locale.

Art.3
Cabina di regia
E’ istituita presso la Prefetturaa - Ufficio Territoriale del Governo una Cabina di regia, composta da
rappresentanti delle Forze di polizia e della Polizia locale, con il compito di monitorare lo stato di
attuazione del
el Patto, con cadenza semestrale, anche at fini della predisposizione, da parte del
Prefetto, della relazione informativa all’Ufficio per il coordinamento e pianificazione della Forze di
polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, individuato quale punto di snodo delle iniziative
in materia di sicurezza urbana.
Art. 4
Durata e verifiche

Il presente patto ha durata sino al completamento delle procedure previste
interministeriale richiamato in premessa.

dal decreto

Mantova,

Il Prefetto di MANTOVA

Il Sindaco di
SAN BENEDETTO PO
Lasagna

Formiglio

5
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 745/2021 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, 30/11/2021

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. 745/2021 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, 30/11/2021

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
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SENSI DELL'ART. 5 DEL D.L 14/2017, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE
18/4/2017, N. 48..
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