COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 24/09/2021

NUMERO: 133

OGGETTO:

CORPO POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DENOMINATO : "ISTITUZIONI IN RETE CONTRO GLI STUPEFACENTI".
L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 14:45, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO *

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: 1, Scaramuzza Maurizio.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO :
"ISTITUZIONI IN RETE CONTRO GLI STUPEFACENTI".

L'Assessore alle Politiche della Sicurezza
e alla Polizia Locale

•
•

Visto:
gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che determinano
rispettivamente gli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale;
l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta Comunale compie
gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non
rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli Organi di
decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Premesso che:

•

•

il Decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze del 8 luglio 2021, ha fissato nuove ripartizione del Fondo per la sicurezza
urbana, istituito dall'art. 35-quater del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
il predetto decreto, destina per il triennio 2020-2022 una quota pari al 20 per cento delle
risorse destinate a livello provinciale ai Comuni, così come suddivise nell'allegato A) del
predetto decreto, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di
sostanze stupefacenti;
Dato atto:

•

che in data 8 settembre 2021 il Comune di Savona riceveva apposita nota da parte della
Prefettura di Savona, con la quale si indicavano le modalità per l'accesso ai predetti fondi
nonché lo scadenzario per la relativa presentazione dei progetti;

•

del progetto, allegato alla presente deliberazione, elaborato dal Comando della Polizia
Locale di Savona, unitamente all'Associazione dei Comandi di Polizia Locale di Finale
Ligure e Loano, già titolari di un accordo di paternariato fra i tre Comuni in vigore sino al
2023;

Ritenuto il progetto di cui sopra meritevole di approvazione sia per la ricostituzione
dell'unità cinofila, come peraltro già previsto con la delibera di Giunta Comunale n. 210 del 14
ottobre 2014, sia per i servizi che saranno posti in essere per la lotta all'uso ed allo spaccio di
sostanze stupefacenti nei principali siti ove tali fenomeni sono stati attenzionati dai cittadini
savonesi;
Dato atto, infine, che dalla presente deliberazione, non deriveranno nuovi oneri di spesa a
carico dell'Ente, bensì, l’erogazione di un contributo al Comune di Savona pari a complessivi €
16.181,80 € in parte corrente, da ripartirsi fra i Comuni aderenti in base a criteri da convenirsi con
successivi atti, se non quanto già previsto dal piano finanziario di cui al predetto progetto, salvo la
spesa per la stipula di una polizza fideiussoria, a garanzia del predetto importo, richiesta ad

eventuale approvazione del progetto, con la quale si procederà con successivo provvedimento e
spesa da ripartire fra i tre Comuni aderenti;
Visto la Legge 18 aprile 2017, n. 48 avente ad oggetto: “ Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città, convertito in legge n. 48/2017;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Progetto denominato:
“Istituzioni in rete contro gli stupefacenti”, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
Di demandare al Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale, o suo delegato, le
conseguenti attività da realizzare in conformità al progetto approvato, unitamente ai colleghi dei
Comandi di Finale Ligure e Loano;
Di demandare, infine, al Sindaco la sottoscrizione di un eventuale Protocollo d'Intesa con
la Prefettura, autorizzandolo sin d'ora ad eventuali modifiche formali dello stesso qualora si
rendessero necessarie;
Di comunicare la presente alla Prefettura di Savona Ufficio Territoriale del Governo entro il
27 settembre 2021 quale data di scadenza per la presentazione del progetto;
Di comunicare, altresì, la presente deliberazione ai Comuni di Finale Ligure e Loano ai fini
dell'analoga approvazione del succitato progetto;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla presentazione del progetto entro il 27 settembre 2021, come da nota della
Prefettura di Savona allegata alla presente deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l’urgenza di provvedere in merito alla presentazione del progetto entro il 27 settembre 2021,
come da nota della Prefettura di Savona allegata alla presente deliberazione.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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