
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PROGETTO CITTA' SICURA 2007

Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 76 del 16/05/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì SEDICI del mese di  MAGGIO, alle ore  15.00, 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 SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

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 CITTA' SICURA 2007

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Rilevato che, per un migliore controllo del territorio, è necessaria una maggiore presenza 
della Polizia Locale, anche nelle ore serali infrasettimanali e durante le giornate festive, e che 
tale necessità è maggiormente sentita nel periodo estivo, sia per un cospicuo aumento del 
traffico, sia per l'indispensabile controllo e contrasto dei fenomeni di disgregazione sociale, 
quale il disturbo alla quiete pubblica e gli atti di vandalismo verso strutture comunali, nonché 
per garantire una maggiore tranquillità nei parchi;

Visto il comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada),  così 
come modificato dall'art. 53, comma 20 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)", in 
cui si prevede di destinare parte dei proventi spettanti agli Enti Locali al miglioramento della 
circolazione stradale, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale, 
nonché ad interventi per la sicurezza stradale;

Ritenuto, per quanto sopra, necessario un potenziamento dei servizi della Polizia Locale, 
richiedendo al personale operante l'espletamento dei succitati servizi oltre il normale orario di 
lavoro, e quindi oltre la 35 ore settimanali;

Vista la disponibilità da parte della Polizia Locale ad organizzare un servizio denominato 
"Progetto Città Sicura 2007", con il quale si vuole assicurare una maggiore presenza delle 
forze di polizia ed il controllo del territorio sia in zone commerciali, ma in particolare nelle 
zone abitative, anche in considerazione della stagione estiva che consente alle persone di 
passeggiare per le vie cittadine e soffermarsi nei parchi sino a tarda sera;

Atteso che dette attività, se altrimenti non rese o finanziate, porterebbero ad un'omissione di 
servizi resi a favore della cittadinanza e a tutela della collettività;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2007 "Assegnazione degli 
obbiettivi e delle risorse: piano esecutivo di gestione per l'esercizio provvisorio del bilancio 
2007", esecutiva ai sensi di legge, con la quale si assegnano per l'esercizio provvisorio 2007, 
le risorse già individuate nel PEG 2006, approvato con DGC n. 105 del 31.05.2006 e 
successive modificazioni, e richiamato in particolare il progetto del Capitolo PEG 19300 
"Compensi al personale per realizzazione progetti finalizzati", che consente la realizzazione 
del "Progetto Città Sicura 2007";

Dato atto che è in corso di definizione la stipula di una Convenzione con il Comune di 
Cornaredo, al fine di sperimentare l'effettuazione di servizi serali congiunti tra gli operatori 
dei due corpi di Polizia Locale, nel periodo da giugno a settembre 2007, che prevedono 
quattro servizi settimanali di pattugliamento congiunto in collaborazione tra i due corp, come 
meglio descritto nell'allegata relazione;

Stabilito che detto progetto si articolerà in almeno 105 pattugliamenti annui, per un totale di 
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circa 1800 ore per quanto riguarda il Corpo Polizia Locale di Settimo Milanese, che le 
pattuglie saranno composte, di norma, da due, tre o quattro persone, nel caso di servizio 
associato, con possibilità di variare il numero dei componenti, e che i compensi sono fissati 
sulla base della categoria di appartenenza, del grado di partecipazione,  e del raggiungimento 
dell'obiettivo e dei risultati;

Vista l'allegata bozza del progetto città sicura per l'anno 2007;

Vista altresì l'allegata bozza di convenzione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49/1° comma del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata bozza di progetto proposta dal Dipartimento Polizia Locale, avente 
un costo complessivo di € 50.000,00=, a cui devono essere aggiunti i contributi a carico 
dell'Ente, per i compensi da erogare al personale del Corpo Polizia Locale;

2. Di dare atto che la responsabilità per la realizzazione e la gestione della predetta attività è 
demandata al Comandante della Polizia Locale che relazionerà sui risultati e sulle attività 
svolte;

3. Di approvare in linea di massima e per quanto di competenza l'allegata proposta/schema di 
Convenzione, da sottoporre all'esame del prossimo Consiglio Comunale;

4. Di dare atto del rispetto delle procedure sindacali previste dall'ordinamento del personale 
EE.LL. vigente;

5. Di erogare i compensi di cui al punto 1. mediante liquidazione del Coordinatore del 
Dipartimento Polizia Locale e Regolazione Attività e Economiche, con le modalità previste 
nella scheda progetto PEG 2007;

5. Di comunicare la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
D.L.gs n. 267 del 18/08/2000;

6. Con votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134/4° comma del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000.
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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


