
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PROGETTO SICUREZZA.ATTO DI INDIRIZZO PER LA STIPULA DI UNA 
POLIZZA A FAVORE DEGLI ANZIANI A COPERTURA DEI DANNI DERIVANTI 
DA FURTI IN APPARTAMENTO, BORSEGGI, SCIPPI E RAPINE

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 163 del 16/07/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì SEDICI del mese di  LUGLIO, alle ore  14.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE NO
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : PROGETTO SICUREZZA.ATTO DI INDIRIZZO PER LA STIPULA DI UNA 
POLIZZA A FAVORE DEGLI ANZIANI A COPERTURA DEI DANNI DERIVANTI 
DA FURTI IN APPARTAMENTO, BORSEGGI, SCIPPI E RAPINE

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Riscontrato che nella Provincia di Milano secondo i dati ISTAT (anno 2005), i reati sono 
aumentati del 10 per cento, di cui oltre il 50 per cento è rappresentato dai furti e che secondo 
i dati forniti nell'ultima relazione al Parlamento dal Ministero dell'interno sono aumentati del 
5 per cento le rapine, dell'11 per cento le truffe, del 3, 55 per cento i furti;

Considerato che il ripetersi di questi atti criminali, con la conseguente risonanza che trovano 
sulla stampa locale, contribuiscono a creare un generale clima di insicurezza personale;

Dato atto che spesso a seguito di tali atti delittuosi i cittadini e/o gli immobili da essi 
utilizzati subiscono danni di natura sanitaria ed economica quali fratture di arti, 
manomissione degli infissi, rimessa in ordine dei locali, trasporti in unità di riabilitazione, 
utilizzo di personale di assistenza, rientro forzato da località di villeggiatura, ecc.

Ritenuto di adottare un'azione innovativa e positiva consistente nel sottoscrivere una polizza 
assicurativa a favore dei cittadini di Settimo Milanese con più di 65 anni di età, fasci 
"debole" della popolazione e i loro nuclei familiari residenti a Settimo Milanese a parziale 
copertura dei danni derivanti da furti in appartamento, scippi, borseggi e rapine;

Dato atto che tale iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di tutela e sicurezza della 
cittadinanza, che comprende interventi quali “Città sicura” della polizia locale , e 
“Implementazione delle attività di miglioramento e  sviluppo dell’infrastruttura di 
comunicazione del Comune di Settimo Milanese”  (videosroveglianza, vigile elettronico, 
ecc.) del dipartimento Comunicazione;

Auspicato che tale iniziativa contribuisca ad elevare il grado di sicurezza percepito dalla 
popolazione in generale;

Dato atto che dell'iniziativa verrà data tempestiva ed appropriata comunicazione ai cittadini 
interessati;

Considerata l'opportunità di dare mandato al Coordinatore Dipartimento Affari Istituzionali 
di appoggiarsi alla Società Marsh di Milano al fine di avvalersi della competenza 
professionale della stessa società per stilare un capitolato di gara da sottoporre alle agenzie di 
assicurazione al fine di ottenere la copertura dei rischi di cui sopra al costo più economico 
possibile;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo n. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo n. 48 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 
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18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente

DELIBERA

1. di dare mandato al Coordinatore Dipartimento Affari Istituzionali di avviare  tutte le 
procedure necessarie per provvedere alla parziale copertura  assicurativa a favore dei cittadini 
di Settimo Milanese con più di 65 anni di età e i loro nuclei familiari per i danni derivanti da 
furti in appartamento, scippi, borseggi e rapina, ecc; 

2. di dare atto che l'iniziativa in oggetto dovrà essere sostenuta da un'adeguata campagna di 
comunicazione ai cittadini.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


