COPIA

Deliberazione n° 116
in data 08/09/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILE DI PROSSIMITA'. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemilasedici, addì otto, del mese di settembre, alle ore 19.00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Istituzione del servizio di vigile di prossimità. Atto di indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE











Rilevato che:
un numero sempre maggiore di cittadini segnala situazioni d’illegalità, vandalismi,
graffiti, abbandono di rifiuti, deiezioni canine, schiamazzi, danneggiamenti, infrazioni
al codice della strada anche da parte di pedoni e ciclisti;
negli anni si sono verificati incidenti anche mortali che hanno coinvolto pedoni e
ciclisti nelle principali vie del paese e ai passaggi a livello;
la visibilità e l’accuratezza del lavoro svolto nonché l’apprezzamento da parte dei
cittadini è maggiore se effettuata senza l’utilizzo di mezzi motorizzati;
il cittadino vede di buon occhio la presenza costante sul territorio di personale
autorevole chiaramente identificabile come agente di Polizia Locale addetto al
mantenimento dell’ordine, il rispetto delle regole e del senso civico;
considerato che di fatto il comune di Vedano Olona già dispone di personale interno
qualificato a tempo indeterminato;
l’Amministrazione di Vedano Olona ha avviato una fitta e costante campagna di
sensibilizzazione sul rispetto delle regole, delle leggi e dell’ordine pubblico con
numerose iniziative di promozione del Controllo di Vicinato volte ad accrescere il
coinvolgimento da parte di tutti i cittadini nell’avere una parte attiva e stimolare la
collaborazione con le Forze dell’Ordine;
esperienze effettuate in altri comuni con agenti appiedati e vigili di quartiere hanno
riscontrato il favore dei cittadini e contribuito a contenere i reati contro il patrimonio e
il controllo del territorio;
l’Ente e il suo personale ha aderito con successo al programma WHP, Workplace
Health Promotion, iniziativa promossa dall’ATS Insubria per combattere gli stili di vita
sedentari e incentivare l’attività fisica come strumento di prevenzione delle malattie
croniche;

Considerato inoltre che:
 la riduzione del consumo di carburante e delle relative emissioni nocive in ambito
urbano è altamente auspicabile e parte del Documento Unico di Programmazione
adottato dell’ente;
 il mezzo in dotazione non è ottimale per dimensioni e ingombro per transitare nelle vie
centrali del nucleo storico e all’interno parchi pubblici;
Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 avente ad oggetto:
“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione” che
all’articolo 2 stabilisce che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni
criminosi, […] e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio
pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della
qualità urbana;
c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni
indicate ai punti a) e b);
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro
urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di
suolo pubblico;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sin qui riportato, di esprime formale atto di
indirizzo per la realizzazione di un servizio visibile ed efficace per contrastare fenomeni di
deviazione dalle regole;

Visto che trattandosi di mero atto di indirizzo, sul presente atto non è richiesto
alcun parere in merito;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di esprimere formale atto di indirizzo favorevole all’istituzione, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica ed entro 15 giorni dalla piena esecutività della presente
deliberazione, di un servizio di pattugliamento lungo le vie centrali del comune e nei
parchi pubblici con agenti appiedati in regolare uniforme di servizio con funzione di
prevenzione, sensibilizzazione, dissuasione e infine sanzionatoria nei confronti di
situazioni di illegalità, vandalismi, graffiti, danneggiamenti, abbandono di rifiuti,
deiezioni canine, schiamazzi, infrazioni al codice della strada, incluso quanto previsto
dall’art. 147 per quanto concerne i passaggi a livello, anche da parte di pedoni e ciclisti,
senza l’utilizzo di mezzi motorizzati per almeno due mezze giornate a settimana;
2) di demandare al Responsabile dell’Area Polizia Locale tutti gli atti conseguenti
nel rispetto del CCNL e delle norme vigenti in materia in particolare quelli atti a garantire
l’incolumità degli agenti, dell’utenza stradale, la conservazione del patrimonio pubblico e
la tutela della proprietà privata;
3) di incaricare il Responsabile dell’Area Polizia Locale di relazionare con
periodicità almeno trimestrale all’assessore competente sulle segnalazioni, i rilievi, le
sanzioni elevate durante i pattugliamenti;
4) di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 ultimo comma del D.L.vo 18 agosto
2000 n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…08/09/2016 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

