COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 21/08/2019

NUMERO: 123

OGGETTO:

CORPO POLIZIA LOCALE - SOSTEGNO FINANZIARIO DELLA
REGIONE LIGURIA PER LA SICUREZZA INTEGRATA - APPROVAZIONE
PROGETTO "POLICE BIKE PATROL - VIVERE PERCEPENDO SICUREZZA".
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 11:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione:
ILEANA, CAPRIOGLIO ILARIA.

MONTALDO SILVANO, ROMAGNOLI

Presiede la seduta il Vicesindaco Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - SOSTEGNO FINANZIARIO DELLA REGIONE LIGURIA
PER LA SICUREZZA INTEGRATA - APPROVAZIONE PROGETTO "POLICE BIKE PATROL VIVERE PERCEPENDO SICUREZZA".

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 D. L 20.02.2017, n. 14 avente ad oggetto: “ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle città”, convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017, n. 48, con particolare riguardo
all’articolo 3 del D.L. 14/2017, laddove lo stesso prevede che sulla base degli “Accordi per
la promozione della sicurezza integrata” le Regioni possono adottare misure di sostegno
finanziario a favore dei Comuni;
Richiamata la D.G. R. del 31 maggio 2019, n. 432, avente ad oggetto: “Bando per la
richiesta di sostegni finanziari per investimenti nella sicurezza integrata”, laddove la stessa
prevede l’erogazione di un contributo, per sole spese di investimento, a favore del Comuni
superiori a 15.000 abitanti, per un importo massimo di 60.000 €, per interventi di
promozione della sicurezza, nonché per la sicurezza di litorali, parchi, aree pedonali e
spiagge, nonché per la video sorveglianza mobile;
Dato atto che:

•

•

il sostegno finanziario Regionale di cui alla premesse, persegue la finalità di promuovere
sinergie e integrazioni fra le Polizie Locali dei Comuni della Liguria, tanto che per l’istanza
di partecipazione ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti é richiesto di
presentare progetti di investimento congiuntamente ad almeno altri due Comuni della stessa
Provincia;
fra i Comuni interessati, i Comuni di Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina con
il Comune di Savona hanno in essere una convenzione sottoscritta, a seguito di
provvedimento di estensione, il 24 settembre 2013, in virtù della previsione di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale del 15 gennaio 2008, n. 2, avente ad oggetto:
“Convezione tra i Comuni di Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure per la gestione dei
servizi che comportano l’esercizio dell’attività di polizia locale, ai sensi del combinato
disposto di cui agli articoli 5 e 7 della Legge Regionale del 08/081995, n. 40 e ss.mm.ii., e
degli articoli 1,3,4 della Legge 7/03/86, n. 65”, e della conseguente deliberazione di G.C.
del 2/07/2013 n. 151 per il Comune di Savona, avente ad oggetto: “Estensione al Comune
di Albissola Marina, della convezione tra i Comuni di Savona, Albisola Superiore, Celle
Ligure, Bergeggi e Varazze per la gestione dei servizi che comportano l’esercizio
dell’attività di polizia locale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 e 5 della
Legge Regionale del 1/08/2008, n. 31, e degli articoli 1,3,4 della Legge 7/03/86, n. 65”,

•

•

•

nonché delle deliberazioni, ad analogo oggetto, del 30/07/13 n. 130 per il Comune di Celle
Ligure, n. 171 del 16/07/2013 per il Comune di Albisola Superiore e n. 20 del 21 maggio
2013 per il Comune di Albissola Marina;
il Comando della Polizia Locale di Savona, unitamente ai Comandi delle Polizie Locali di
Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, ha predisposto apposito progetto,
allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, atto al
controllo di: litorali, parchi, aree pedonali e spiagge, attraverso pattugliamenti mediante
l’uso di velocipedi, in modo tale da creare un nuovo punto di riferimento per i cittadini sul
tema della sicurezza con la funzione primaria di controllo del territorio, raccolta di istanze e
segnalazioni dei cittadini, al fine di fornire risposte immediate per la soluzione dei problemi
segnalati assicurando così vivibilità urbana e qualità della vita;
dette pattuglie opereranno prevalentemente sui temi della sicurezza urbana per garantire un
approccio di maggiore visibilità e mobilità sul territorio, ed una migliore integrazione nel
rapporto cittadino – poliziotto; le predette pattuglie potranno inoltre contare su un’unità di
appoggio automontata, sempre a carico del progetto, nonché di una telecamera mobile, che
andrà ad aggiungersi a quelle analoghe e già in uso o di prossima fornitura, per il controllo
anche da remoto delle succitate aree, in particolare di quelle maggiormente attenzionate da
fenomeni di abbandono rifiuti, atti vandalici, occupazioni abusive e spaccio di sostanze
stupefacenti;
l'obiettivo del predetto progetto sarà quello di garantire una sempre maggiore e costante
azione di controllo del territorio, di offrire nuovi ed ulteriori strumenti di assistenza alla
cittadinanza e promuovere la partecipazione alla vita delle città aderenti all’iniziativa con
particolare riguardo alle attività da svolgere in forma associata posto le oramai esigue risorse
di personale a disposizione delle pubbliche amministrazioni in parola;
Osservato che:

•

è necessaria la presentazione del progetto alla Prefettura di Savona ai fini della valutazione
ed approvazione dello stesso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica;

•

a successiva approvazione occorrerà che il Sindaco, in rappresentanza del Comune di
Savona, quale Ente Capofila, sottoscriva l’istanza da inoltrare alla Regione Liguria,
attestando, nel contempo, nei confronti di quest’ultimo Ente i conseguenti impegni derivanti
dall’erogazione del sostegno finanziario richiesto;

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 €
60.000,00 in parte capitale, già previste, come da deliberazione già assunta di Consiglio Comunale
n. 21 del 30/07/2019, ad oggetto “Variazione di assestamento generale del bilancio di previsione
2019-2021” e conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 06/08/2019 ad oggetto:
“Settore gestione risorse finanziarie/economato - servizio bilancio e pianificazione finanziaria.
modifica piano esecutivo di gestione 2019 - 2021 a seguito adozione delibera di consiglio comunale
n. 21 del 30 luglio 2019”, posto che le spese correnti a carico dell’Ente sono relative a spese di
personale, di formazione e di beni di consumo già iscritte a bilancio;
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;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto denominato “Police Bike
Patrol - vivere percependo sicurezza”, allegato alla presente, per costituirne parte integrante e
sostanziale, che non verrà pubblicato, posto che potrebbe richiedere modifiche prima della sua
definitiva presentazione alla Regione Liguria, nonché della bozza del progetto organizzativo del
RUP, individuato nel Dirigente Comandante e della bozza di richiesta di finanziamento, documenti
entrambi allegati alla presente ma non pubblicati per le medesime predette ragioni;
Di demandare, infine, al Sindaco la sottoposizione del progetto di cui sopra al Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Sig. Prefetto, autorizzandolo ad
eventuali modifiche dello stesso qualora si rendessero necessarie, nonché alla sua successiva
sottoscrizione e presentazione alla Regione Liguria per la richiesta di finanziamento come
dall’istanza in bozza testé citata;
Di demandare al Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale, o suo delegato, la
conseguenti attività gestionali da realizzare in conformità al progetto approvato;
Di comunicare la presente alla Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo - per
la preventiva valutazione e approvazione del 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 richiesta di finanziamento che scadrà il 1 ottobre 2019.
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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 richiesta di finanziamento che scadrà il 1 ottobre 2019.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

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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