Deliberazione n° 56
in data 29/04/2014

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
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BAROFFIO ENRICO
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GAMBARINI SERGIO

Assessore
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Assessore
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TIZZI SILVIO

Assessore
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Assessore
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LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che:
-

le Amministrazioni comunali di Vedano Olona, e Venegono Superiore, hanno avviato una gestione associata di
servizi di Polizia locale mediante approvazione di apposita convenzione triennale da parte dei rispettivi
consigli comunali , stipulata in data 2 aprile 2014;

-

le esperienze intercomunali finora sviluppate hanno raggiunti positivi risultati sia di tipo economico, sia di
potenziamento dell’attività di vigilanza favorendo l’accrescimento del presidio territoriale anche in orari serali
- notturni e festivi;

-

le Amministrazioni Comunali coinvolte hanno espresso la volontà di confermare la condivisione di un progetto
di Sicurezza per la realizzazione di pattugliamenti serali - notturni e festivi;

Considerato che l’ondata di forte disagio economico e sociale che si sta vivendo chiede un maggiore controllo del
territorio per cui si ritiene strategico e prioritario il progetto “Sicurezza Urbana” che consentirà soprattutto nel periodo
estivo, di svolgere il controllo anche serale e notturno del territorio comunale a garanzia dell’incolumità dei cittadini e
di un incremento della sicurezza degli stessi;
Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 avente ad oggetto. “Incolumità pubblica e sicurezza
urbana: definizione e ambiti di applicazione”:
- “all’articolo 1 stabilisce che ai fini di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dall’articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito con modificazione, in legge 24 luglio
2008, n. 125), per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un
bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle
norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e
la coesione sociale;
- all’articolo 2 stabilisce che per salvaguardare i principi di cui all’articolo 1 il Sindaco interviene per prevenire e
contrastare: “le situazioni urbane di degrado e di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi,
quali lo spacci di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e
disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool; 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; le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il
decoro urbano, in particolare su strada o l’accattonaggio molesto, …”
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sin qui riportato, di esprime formale atto di indirizzo per la realizzazione di un
progetto Intercomunale denominato “ Sicurezza Urbana” – Pattugliamenti serali – notturni e festivi anno 2014”, così
come nell’allegato “A” al presente atto;
Con votazione unanime favorevoli resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono approvate -

2)

Di esprimere formale atto di indirizzo favorevole in ordine alla sottoscrizione del progetto di Sicurezza
denominato “Sicurezza Urbana” – Pattugliamenti serali – notturni e festivi anno 2014”, così come nell’allegato
“A” al presente atto -

3)

Di demandare al Responsabile Polizia Locale tutti gli atti conseguenti nel rispetto del CCNL e delle norme
vigenti in materia -

La presente deliberazione, con successiva votazione resa ad unanimità di voti, viene dichiarata immediatamente
eseguibile, giusto il disposto dell’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto GHIRINGHELLI NADIA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE
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IL PRESIDENTE
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

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

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
TALDONE MARGHERITA

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 …29/04/2014…

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

