
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

  
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 50 DEL 29-05-2018
 

ORIGINALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA "PROGETTO
CONTROLLO DEL VICINATO"

 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di Maggio, alle ore 18:00, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del
giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
 

Cognome e Nome Presenti Assenti
 

BERETTA ANDREA BENVENUTO SINDACO X
GALBIATI EUGENIO VICE SINDACO X
MARGUTTI LAURA ANNA ASSESSORE X
CAVENAGO EVELINA LETIZIA ASSESSORE X
LENTA' ENRICO ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  5 0

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. ANDREA
BENVENUTO BERETTA, nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE

 
PREMESSO:
 
- che la sicurezza è percepita dai cittadini come un diritto primario e una componente
indispensabile della qualità della vita e che vi è l’esigenza che tale diritto sia garantito, in
rapporto ai fenomeni di criminalità diffusa presenti sul territorio dove si vive e si lavora, oltre
che alle varie problematiche che incidono, sia pur indirettamente, sulla percezione della
sicurezza intesa in senso più ampio;
 
che, a fronte dell’aumentata sensibilità ai problemi della sicurezza delle comunità interessate,
è necessario pervenire all’impostazione di un sistema integrato di sicurezza, quale nuovo
modello gestionale, in grado di affiancare gli occorrenti interventi per la tutela e la
salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, con iniziative atte a favorire la vivibilità del
territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione, controllo e repressione;
 
che il diritto alla sicurezza e alla qualità della vita rappresenta una priorità ed un presupposto
di fondo per favorire benessere e sviluppo in termini socio – economici attraverso un’azione
congiunta e condivisa di più livelli di governo, con un rafforzamento della collaborazione tra
Amministrazioni Statali, Istituzioni Locali e società civile che, nel rispetto delle relative
competenze, responsabilità e ruoli, dia vita, sul territorio, ad un processo di partecipazione
alla gestione della sicurezza pubblica, attraverso la promozione, anche in via sussidiaria, di
interrelazioni finalizzate ad avvicinare, sempre più, i dispositivi di prevenzione alla percezione
dei cittadini;
 
che in tale contesto di sicurezza integrata, si rende necessario rafforzare ulteriormente il
modello di collaborazione interistituzionale, attraverso il quale istituzioni pubbliche e soggetti
anche privati – ciascuno per la propria sfera di competenza – pongono in essere, in sinergia,
attività idonee a fronteggiare i fenomeni che turbano l’ordinato vivere civile e generano
insicurezza collettiva;
 
che in tale ottica occorre valorizzare al massimo la collaborazione con i cittadini, i quali, allo
scopo di contribuire all’innalzamento degli standard di sicurezza della comunità, potranno
fornire ogni informazione ritenuta utile ai fini preventivi e interloquire con le Polizie Locali,
anche mediante gli strumenti informatici, di cui gli stessi dispongono;
 
che sul territorio della Città Metropolitana di Milano sono state avviate iniziative di “controllo
del vicinato”, per cui si rende necessario disciplinare in modo uniforme tali attività, attraverso
l’allegato Protocollo d’Intesa, previa approvazione in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine
e la Sicurezza Pubblica;
 
che l’allegato progetto “Il Controllo di Vicinato” mira ad incrementare le condizioni di sicurezza
delle aree dei Comuni interessati, che verranno espressamente individuate ovvero ratificate in
sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, valorizzando percorsi di
cittadinanza attiva e di partecipazione diretta dei cittadini alla cura del proprio territorio e
accrescendo ulteriormente la percezione di sicurezza e la loro fiducia nelle Istituzioni;
 
che è obiettivo comune dei firmatari del Protocollo:
implementare un sistema di “sicurezza partecipata” e allargata alla prevenzione di tutti i
comportamenti antisociali aventi riflessi negativi sul decoro e sulla sicurezza urbana;
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accrescere la fiducia nei confronti delle Forze di Polizia e delle Istituzioni in generale;
 
favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza dei cittadini circa la necessità di aderire
con convinzione alle iniziative di tutela della zona di residenza attraverso azioni positive da
intraprendere anche sul tema della sicurezza e del controllo del territorio;
 
che il Progetto “Il Controllo di Vicinato”, ricondotto nell’ambito dell’allegato Protocollo d’Intesa
tra la Prefettura di Milano ed i Comuni interessati, verrà approvato successivamente nella
riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica;
 
VISTO lo schema di Protocollo d’Intesa progetto “Controllo del Vicinato” pervenuto dalla
Prefettura di Milano (nostro protocollo n.5331 del 04.05.2018);
 
PRESO ATTO: di quanto evidenziato dal Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia
Locale, con nota prot. n. 5461 del 07 05.2018;
 
DATO ATTO che l’approvazione del suddetto Protocollo di Intesa non comporta nessun
obbligo finanziario a carico del Comune;
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
VISTO l’art. 29 dello Statuto Comunale;
 
Con voti unanimi, espressi nei modi legge;
 

DELIBERA
 
di confermare le premesse del presente atto e conseguentemente:
 
1. DI APPROVARE il Protocollo d’Intesa progetto “Controllo del Vicinato” pervenuto dalla
Prefettura di Milano con protocollo n. 5331 del 04.05.2018, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 
2. DI INCARICARE il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
sopracitato;
 
3. DI DICHIARARE che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo
Intercomunale di Polizia Locale “Martesana est” Stefano Rossi;
 
4 VALUTATA l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con
ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi, di dichiarare immediatamente
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000.
 
 
All: n. 1
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Letto, approvato e sottoscritto:
 
 
Vaprio d’Adda, 29-05-2018
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ANDREA BENVENUTO BERETTA   ENRICO MARIA GIULIANI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 
 

 
Deliberazione n. 50 del 29-05-2018 - Comune di Vaprio d'Adda
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante: 
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA DENOMINATO " CONTROLLO DEL VICINATO
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile dell’Area ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI, formula il
proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza dell’azione
amministrativa del presente provvedimento.
 
Vaprio d’Adda, 29-05-2018
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
POGGIOLI LUIGI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
N° 50 del 29-05-2018, avente ad oggetto APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA
"PROGETTO CONTROLLO DEL VICINATO", pubblicata nel sito informatico di questo ente per
quindici giorni consecutivi dal 30-05-2018 al 14-06-2018
 
 
Vaprio d’Adda, 30-05-2018 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

  ENRICO MARIA GIULIANI
Segretario Generale

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che la delibera di GIUNTA N° 50 del 29-05-2018, avente ad oggetto APPROVAZIONE
PROTOCOLLO D'INTESA "PROGETTO CONTROLLO DEL VICINATO", diverrà esecutiva ai
sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4
del D.Lgs n. 267/2000.
 
 
Vaprio d’Adda, 30-05-2018 IL SEGRETARIO GENERALE
  ENRICO MARIA GIULIANI

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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