COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 24/09/2020

NUMERO: 113

OGGETTO: CORPO POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE 2020 PER LA
PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI CRIMINALITÀ DIFFUSA E PREDATORIA DI
TERRITORIO INTERCOMUNALE FRA LA PREFETTURA DI SAVONA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO E I COMUNI DI SAVONA - IN QUALITÀ DI CAPOFILA - DI ALBISSOLA MARINA,
ALBISOLA SUPERIORE, CELLE LIGURE.

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 09:30, in Savona,
con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in
via ordinaria ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, 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

*

Presente

LEVRERO ROBERTO

*

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

*

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

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

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 PATTO TERRITORIALE 2020 PER
LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI CRIMINALITÀ DIFFUSA E
PREDATORIA DI TERRITORIO INTERCOMUNALE FRA LA PREFETTURA DI SAVONA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO E I COMUNI DI SAVONA - IN QUALITÀ DI
CAPOFILA - DI ALBISSOLA MARINA, ALBISOLA SUPERIORE, CELLE LIGURE.
L’Assessore alla Sicurezza
Visti 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;
Visto 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;
Richiamato:
•

l’art.1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che conferisce al Ministro
dell’Interno e, per sua delega, ai Prefetti la facoltà di promuovere forme di collaborazione
con gli Enti locali per la realizzazione degli obiettivi del Patto e di programmi straordinari di
incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;

•

il decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18
aprile 2017, n.48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

•

l’art.5 del citato testo, che regolamenta i «patti per l'attuazione della sicurezza urbana»,
sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco «in relazione alla specificità dei contesti», e indica
espressamente gli «obiettivi» (comma 2 lett. a) di prevenzione e contrasto dei fenomeni di
criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché
attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

•

l'art.5, comma 2-ter, che autorizza una spesa complessiva di 37 milioni di euro per il triennio
2017-2019 con fondi nazionali, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza da parte
dei Comuni; l’accesso al finanziamento è subordinato alla sottoscrizione di uno specifico
patto per la sicurezza, che individui come obiettivo prioritario l’installazione di sistemi di
videosorveglianza in determinate aree, finalizzato specificamente alle azioni di prevenzione
e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;

•

l’art.35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113,
convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha
rideterminato l’autorizzazione di spesa di cui al citato art.5, comma 2-ter
prevedendo un incremento di 17 milioni di euro per l’anno 2020, di 27
milioni di euro per l’anno 2021 e di 36 milioni di euro per l’anno 2022;

•

l’art.11-bis, comma 19, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135,
convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 che
demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di
ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione
delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di
ripartizione delle risorse di cui al citato art.35-quinquies del decreto-legge
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n.113 del 2018 relativamente alle annualità 2020, 2021 e 2022; l’accesso al
finanziamento è subordinato alla sottoscrizione di uno specifico patto per la sicurezza, che
individui come obiettivo prioritario l’installazione di sistemi di videosorveglianza in
determinate aree, finalizzato specificamente alle azioni di prevenzione e di contrasto dei
fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
•

il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze datato 27 maggio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 8 giugno 2020
Interno foglio n.1624 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.161 del 27
giugno 2020, con il quale sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte
dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse previste;

•

il “Patto per la sicurezza tra il Ministero dell’Interno e ANCI”, sottoscritto il 20 marzo 2007;

•

il decreto in data 31 gennaio 2018 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.57 del 9
marzo 2018, con il quale sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte
dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art.5, comma
2-ter, del decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14;

•

le fonti normative e regolamentari cui il predetto decreto fa rinvio, tra cui la circolare del
Ministero dell’Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante “Sistemi di
videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva”, e gli atti ivi richiamati;

•

la circolare del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2013, recante “Sistemi di
videosorveglianza. Trattamento dei dati personali”;

•

la Direttiva del Ministro dell’Interno 30 aprile 2015 “Nuove linee strategiche per il controllo
coordinato del territorio”;

•

RGDP Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali UE 679/2016;

•

il decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51 recante “Attuazione della direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

Atteso che i Comuni di: Savona, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, hanno
inteso rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità, in sinergia fra di
loro, posto anche l'attuale convenzione in essere per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, al
fine di addivenire anche ad importanti economie di scala, nonché allo sfruttamento della contiguità
territoriale di detti Enti; ciò, attraverso un progetto di video sorveglianza consistente in un sistema
di lettura per riconoscimento targhe automobilistiche, integrato con le Forze di Polizia dello Stato e
le Polizie Locale di detti Comuni, questi ultimi territorialmente caratterizzati da rilevanti flussi di
traffico Nazionali ed Internazionali, derivanti dalla presenza, con particolare riguardo alla Città
capoluogo, di un importante scalo marittimo sia mercantile sia turistico, nonché di elevate vocazioni
turistiche dei Comuni di Celle Ligure e delle Albissole, i quali durante la stagione estiva, ma non
solo, aumentano in maniera esponenziale il proprio insediamento urbano; quanto sopra, rilevato,
altresì, all'interno dei territori comunali di cui trattasi, la presenza di plessi scolastici e istituzionali
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anche provinciali, oltre la presenza di insediamenti di stranieri senza fissa dimora, locali notturni,
fenomeni di abusivismo commerciale, occupazioni abusive, ecc.;
Valutato che il sistema di lettura targa di cui sopra, se finanziato, verrà integrato al Sistema
di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.), nel rispetto delle Linee di indirizzo emanata
del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli affari
generali della Polizia di Stato - con nota prot. n. 003412 del 28 febbraio 2017, disposto per varchi
di ingresso/uscita dai territori comunali coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del
decreto in data 31 gennaio 2018 richiamato in premessa, così come preliminarmente individuati nel
Patto Territoriale di cui sopra;
Considerato che nell'attesa dell'approvazione del progetto preliminare, per la video
sorveglianza di cui alla premessa, da parte del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica, ancorché lo stesso avesse già trovato la sua approvazione nel giugno del 2018, al fine di
verificare le modalità di impiego e ogni aspetto tecnico operativo, in coerenza con le direttive
Ministeriali emanate in materia di video sorveglianza, appare utile procedere all'approvazione delle
linee generali del medesimo progetto al fine di anticipare le procedure amministrative posto che
entro fine mese dovrà essere presentata comunque istanza di finanziamento al Ministero dell'Interno
attraverso la Prefettura di Savona sugli appositi moduli di cui all'allegato A) del Decreto
Ministeriale del 27 maggio 2020 e da successiva circolare del Gabinetto del Ministro prot. n.
0055838 del 11/09/2020;
Richiamata la vigente convenzione 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 all’articolo 5 e 7 della allora vigente legge regionale 8 agosto 1995 n.
40 e successive modificazioni e degli articoli 1, 3, 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15 gennaio 2008, con estensione al Comune di
Bergeggi avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 22 giugno 2010 e con
successiva estensione al Comune di Varazze con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 20
settembre 2011 ed infine con successiva estensione al Comune di Albissola Marina, con
deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 2 luglio 2013 come previsto dalla predetta
deliberazione consigliare;
Preso atto che nel contesto convenzionale di cui sopra le Amministrazioni Comunali di
Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure hanno manifestato la volontà di amministrare in
forma associata il succitato progetto di video sorveglianza, al fine di addivenire ad una gestione
sempre più unitaria delle attività di Polizia Locale per il controllo del territorio, ed in forma
integrata con le Forze di Polizia dello Stato, nonché per raggiungere maggiori economie di scala,
con un conseguente risparmio comune di risorse economiche, e garantire nel contempo principi di
efficienza, efficacia ed economicità;
Considerato che nello specifico l’articolo 8, comma 2°, della sopraccitata convenzione,
prevede come potranno essere gestiti in forma convenzionale i servizi ritenuti utili a favorire
l’efficienza e l’economicità delle funzioni di polizia locale, previa deliberazione delle rispettive
Giunte Comunali;
Preso atto, altresì, che per partecipare alla richiesta di finanziamento per la realizzazione di
sistemi di video sorveglianza da parte dei Comuni, l’accesso é subordinato alla sottoscrizione di uno
specifico Patto per la Sicurezza con la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del Governo -, che
individui come obiettivo prioritario l’installazione di sistemi di video sorveglianza in determinare
aree, finalizzato specificatamente alle azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di
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criminalità diffusa e predatoria, la cui bozza, nel rispetto delle indicazioni Ministeriali, viene
all’allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto, che i costi iniziali per la preparazione del progetto sono stati anticipati dal
Comune di Savona, quale Ente Capofila, e verranno successivamente suddivisi fra i quattro Comuni
aderenti al Patto Territoriale di cui sopra, unitamente ai costi di manutenzione qualora il progetto
trovasse regolare approvazione;
Dato atto ancora, che all'eventuale assegnazione del finanziamento il Comune di Savona
procederà, quale Ente Capofila ed in accordo con gli altri Comuni, agli atti necessari per dar corso
al progetto definitivo, nonché agli atti di gara ed al successivo affidamento a favore
dell'aggiudicatario, mentre ogni Ente si impegnerà successivamente a sostenere i costi di
manutenzione pro quota degli apparati installati nel proprio territorio comunale;
Vista la normativa che modifica ed innova le competenze degli organi elettivi del Comune
tanto che il presente provvedimento si identifica come atto di indirizzo per il Dirigente preposto alla
formalizzazione dell’iniziativa;
Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto comunale nel suo complesso;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
•

di approvare, i contenuti di cui alla presente deliberazione nonché il Patto Territoriale
allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, che verrà
sottoscritto da tutti gli Enti coinvolti e dal Sig. Prefetto di Savona a garanzia dei rispettivi
impegni assunti;

•

di dare atto, che analoga proposta di deliberazione verrà approvata da ogni singolo Ente
aderente al Patto di cui sopra;

•

di dare atto, altresì, che all’approvazione del progetto preliminare, per la video
sorveglianza di cui alla premessa da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica, al fine di verificare le modalità di impiego e ogni aspetto tecnico
operativo, in coerenza con le direttive Ministeriali emanate in materia di video sorveglianza,
sarà avviata istanza di finanziamento al Ministero dell’Interno attraverso la Prefettura di
Savona sugli apposito moduli di cui all’allegato A) del Decreto Ministeriale del 27 maggio
2020;

•

di dare atto, ancora, che alle spese derivanti dalle attività preliminari di partecipazione
all’istanza di finanziamento si é già fatto fronte con risorse proprie - progetto preliminare - e
che per i successivi impegni economici, derivanti dall’eventuale assegnazione delle risorse
Ministeriali, per la realizzazione del progetto di cui trattasi, si farà fronte con atti a parte,
suddividendo le conseguenti spese con le singole amministrazioni aderenti al Patto in quota
proporzionale;
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•

di dare atto, infine, che il responsabile del procedimento inerente alla fase gestionale del
presente atto ed all'esecutività del Patto Territoriale di cui sopra è il Dirigente/Comandante
dott. Igor ALOI;

•

di procedere con successivi atti, a progetto realizzato ed in accordo fra le parti coinvolte
alla stesura di un protocollo d’intesa fra le Forze di Polizia dello Stato, la Polizia Locale ed i
Titolari/Titolare del Trattamento, di cui bozza é già stata consegnata alla Prefettura, ai soli
fini delle gestione tecnica ed operativa del Sistema di video sorveglianza in parola nel
rispetto del RGDP Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali UE 679/2016 e
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51 recante “Attuazione della direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

•

di rendere noto che, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), ovvero il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla conoscenza
dell’atto stesso;

•

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
dare corso alla procedura di finanziamento il cui termine per la presentazione in Prefettura
scade il 30 settembre 2020.
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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
dare corso alla procedura di finanziamento il cui termine per la presentazione in Prefettura
scade il 30 settembre 2020.
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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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