COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 23/03/2021
NUMERO: 42
OGGETTO: CORPO POLIZIA LOCALE - PROTOCOLLO D'INTESA POLIZIA LOCALE
CITTA' DI SAVONA E L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - DIREZIONE
TERRITORIALE II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 10:00, in
Savona, con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, 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

Assente

*

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Assente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

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: Arecco Massimo, Santi Pietro.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - PROTOCOLLO D'INTESA POLIZIA LOCALE CITTA' DI
SAVONA E L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - DIREZIONE TERRITORIALE II LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA.

L'Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale
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;
Premesso che:
•

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale II – Liguria, Piemonte e
Valle d’Aosta, ha promosso alla Polizia Locale di Savona un Protocollo di Intesa per
avviare un’azione sinergica, anche mediante una condivisione delle fonti informative in
rispettivo possesso, tesa ad individuare e reprimere fenomeni illeciti attinenti: la
contraffazione; l’immissione in consumo di prodotti pericolosi per la salute; la falsificazione
e/o alterazione dei documenti di viaggio e/o trasporto; l’illecita immissione in consumo di
prodotti energetici ad uso autotrazione, di tabacchi e di alcolici; nonché per contrastare
qualsiasi altra tipologia di condotta illecita accertata durante l’espletamento del servizio
istituzionale;

•

la realizzazione di azioni territoriali volte alla promozione, al coordinamento e al
monitoraggio delle attività di contrasto alla contraffazione, e per la gestione informatizzata
dei dati, era già stata oggetto di proficue collaborazioni in passato con la succitata Agenzia
Governativa che avevano portato nel 2012 alla partecipazione ad progetto comune
cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la lotta alla
contraffazione – e patrocinato dall'ANCI, di notevole successo;

Dato atto che il protocollo d'intesa proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –
Direzione Territoriale II – Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, abbraccia temi e competenze in capo
alla Polizia Locale e che l'azione sinergica su detti temi sia produttiva di positivi effetti indotti in
tema di lotta alla contraffazione ed a condotte illecite in genere, che violano disposizioni in materia
di etichettatura dei prodotti o dalle altre disposizioni applicabili in materia o violativi delle
disposizioni in materia di Made in Italy ovvero non conformi alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza;
Dato atto, ancora, che dal succitato Protocollo di Intesa scaturirà, altresì, l'organizzazione
di comuni eventi formativi per l’aggiornamento del rispettivo personale dipendente, anche al fine di
rendere lo stesso edotto dell’esistenza del presente medesimo Protocollo di Intesa; nonché la
condivisione, per l’esercizio delle rispettive attività istituzionali, delle informazioni in possesso per
procedere per quanto di rispettiva competenza; oltre che all'attività di vigilanza e controllo
congiunte, provvedendo, altresì, ad accessi sinergici presso gli esercizi commerciali all’interno dei
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quali si sospetti condotte illecite nell'ambito dei temi testé citati;
Dato atto, inoltre, che dalla sottoscrizione del succitato protocollo d'intesa, allegato alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale, non si verificheranno nuove spese a carico del
Bilancio Comunale;
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 il Protocollo di Intesa, fra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione
Territoriale II – Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta e la Polizia Locale di Savona, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

•

di dare atto che dal presente provvedimento non discendono nuovi oneri a carico del Bilancio
Comunale;

•

di dare mandato al Dirigente Comandante di sottoscrivere il Protocollo di Intesa
autorizzandolo ad eventuali modifiche, purché non né alterino il contenuto, che si rendessero
necessarie prima della sottoscrizione;

•

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 all'organizzazione.
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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 all'organizzazione.

Pag. 4/5
Delibera di Giunta num. 42 del 23/03/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

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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