CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 13/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 15:00 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
ADESIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI A FAVORE
DEI COMUNI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA PER TUTTE LE FUNZIONI DI
POLIZIA LOCALE PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI
DESTINATE ALLA POLIZIA LOCALE – ANNO 2019 (L.R. 6/2015 ART. 25).

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15,29 alle
ore 15,31
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
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Presenti n. 5
Partecipa il Vice Segretario Generale GENZINI LAURA.

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 3

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1937 del 09/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Procedure Sanzionatorie e
dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile
tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente
provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1937 del 09/05/2019 del Servizio Procedure Sanzionatorie
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1937 del 09/05/2019
OGGETTO: ADESIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI A
FAVORE DEI COMUNI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA PER TUTTE LE FUNZIONI
DI POLIZIA LOCALE PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI
DESTINATE ALLA POLIZIA LOCALE – ANNO 2019 (L.R. 6/2015 ART. 25).
Visti:
➢ La D.G.R. 8 aprile 2019 – XI/1514 “Criteri per l’assegnazione di cofinanziamenti a
favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale,
per l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali destinate alla polizia locale – anno
2019 (l.r. 6/2015, art. 25).
➢ Il D.D.U.O. 10 aprile 2019 – n. 5029 “Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a
favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale,
per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali destinate alla polizia locale – anno
2019 (l.r. 6/2015, art. 25).
Premesso che:
➢ Il degrado ambientale generato dall’abbandono di rifiuti è un problema molto
percepito dai cittadini ed è per questo che la Giunta Comunale di Vigevano, a
seguito delle varie segnalazioni ricevute, ha già da tempo, tra le proprie linee
programmatiche, una serie di azioni concrete da mettere in atto al fine di
contrastare il fenomeno. In particolare, sono in uso alla Polizia Locale tre
apparecchi tecnologici di videosorveglianza, cosiddette “fototrappole”, al fine di
monitorare il territorio e le zone interessate da un comportamento inquinante e
lesivo come l’abbandono dei rifiuti.
➢ Su stimolo dell’amministrazione sono quindi scattati i controlli effettuati sia nel
metodo tradizionale, aprendo buste e cassonetti, che con le fototrappole, ovvero
telecamere “trappola”, e relativa cartellonistica nei pressi di quei pochi contenitori
pubblici presenti sul territorio e che vengono scambiati per discariche da alcuni
cittadini. Si tratta di strumenti in grado di fotografare quanti abbandonano
illegalmente i rifiuti e proprio sulla base degli scatti registrati sono stati individuati gli
autori di questi illeciti comportamenti e si è proceduto con i relativi verbali. Si
configura quindi un’azione importante al fine di garantire non solo il rispetto della
legge, ma anche il miglior funzionamento della raccolta differenziata in città.
➢ L’amministrazione comunale ritiene indispensabile potenziare tale tipo di attività,
attraverso un incremento della dotazione tecnica sopraccitata. Ciò al fine di
contrastare, quanto possibile, il malcostume degli autori di azioni incivili, che sono
causa di una sensazione di degrado da parte della cittadinanza e dei turisti di
Vigevano.
Considerato altresì che:

➢ nelle città gli effetti della globalizzazione – compresi quelli legati all’insicurezza, alla
paura della criminalità e ai cambiamenti delle dinamiche criminali – si manifestano
con maggiore visibilità. Questo rappresenta una grande sfida per le amministrazioni
locali, oggi sempre più alla ricerca di nuovi strumenti per affrontare questo genere
di problemi.
➢ le città sono i luoghi in cui le persone si incontrano, in cui la vita sociale si manifesta
in modo più intenso e complesso, in cui si produce cultura e dove lo sviluppo
economico, unito ai progressi della tecnica e della scienza, appare più evidente.
Purtroppo, però, in alcuni casi si presentano anche difficoltà di vario genere:
degrado dei centri urbani, inquinamento di vario tipo, problemi sociali e sanitari, alti
tassi di disoccupazione e, nondimeno, la percezione della mancanza di sicurezza.
➢ in quest’ottica si possono identificare alcune problematicità che concorrono a
formare la domanda di sicurezza:
1.il rischio di essere vittima di minacce, aggressioni o altri episodi di
violenza (sia a scopo di rapina, che come atti di violenza gratuita);
2.la diffusa rottura dei codici tradizionali di condotta civica (mettersi a
giacere in strada, sputare, urinare in luogo pubblico, mendicare in modo
aggressivo, ecc.);
3.la mancanza di “cura” del territorio: parchi e spazi pubblici non curati,
arredo urbano danneggiato, muri imbrattati.
➢ I sistemi di videosorveglianza hanno la finalità di contenere i fenomeni criminali, sia
attraverso il meccanismo della repressione - se avviene un reato in una zona ove
sono presenti telecamere sarà più facile attraverso questo strumento individuarne i
responsabili - sia attraverso quello che è il meccanismo della prevenzione
situazionale, sotto la forma della deterrenza. In particolare, l’utilizzo della
strumentazione tecnologica –accompagnato da un solido adeguamento normativo
in tema di trattamento dei dati- si pone come ausilio fondamentale in un contesto di
forte mobilità delle persone e sempre più ridotta possibilità del controllo diretto e
fisico da parte degli operatori di polizia locale.
➢ E’ opportuno dotare la Polizia Locale di Vigevano body cam; tali strumenti sono utili
ad aumentare il livello di sicurezza e di garanzia negli interventi, poiché l’attivazione
del dispositivo ha lo scopo di abbassare i toni e di conseguenza tensione e
aggressività, oltre a costituire una inoppugnabile prova dei fatti.
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Procedure Sanzionatorie e dal
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di

Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
- di aderire al “Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni in forma
singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico
strumentali destinate alla polizia locale – anno 2019 (l.r. 6/2015, art. 25). D.D.U.O. 10
aprile 2019 – n. 5029.
- di approvare la relazione illustrativa del progetto “OCCHI SULLA CITTÀ PER
RENDERLA SEMPRE PIÙ SICURA” allegata alla presente.
- di procedere all’acquisto della seguente strumentazione:
•
•

n. 7 (sette) fototrappole;
n. 14 (quattordici) body cam.

- di dare atto che la spesa di € 19.993,10 sarà imputata, con successiva determina
dirigenziale, al cap. 20302005/17 “acquisto strumentazione Polizia Locale – finanziato con
avanzo vincolato multe e parcheggi”

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
GENZINI LAURA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 115 del 13/05/2019

