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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 154 DEL 06/10/2020

OGGETTO

 

 

Approvazione schema di ''Patto per l’attuazione della sicurezza urbana''.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella sede delle adunanze posta nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41, comma
1, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che il Comune di Campi Bisenzio intende rafforzare le azioni di prevenzione e 
di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, con particolare riferimento alle 
aree istituzionali, agli edifici comunali e ai giardini pubblici, frequentemente colpiti 
ultimamente da atti vandalici sugli arredi e attrezzature varie; 
 
Evidenziato che, a tal fine, il Comune intende avvalersi delle specifiche risorse messe a 
disposizione dal decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla 
legge 18 aprile 2017, n. 48, nelle more dell’emanazione delle Linee guida che dovranno 
essere adottate su proposta del Ministro dell’Interno, con accordo sancito in sede di 
Conferenza Stato-città e autonomie locali; 
 
Dato atto che al fine del perseguimento di tale finalità, il Comune di Campi Bisenzio ha 
individuato, quale obiettivo prioritario, l’installazione e/o il potenziamento dei sistemi di 
videosorveglianza comunali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del decreto del 
Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 27 
maggio 2020, con il quale sono state definite le modalità per accedere ai finanziamenti 
previsti dalla legge sopra citata; 
 
Atteso che l’Amministrazione Comunale ritiene fondamentale rafforzare i rapporti di 
collaborazione sinergici con i rappresentanti delle Forze di polizia e della Polizia locale; 
 
Visto che, a tale scopo, è stato predisposto lo schema del "Patto per l’attuazione della 
sicurezza urbana", fra il Comune di Campi Bisenzio e la Prefettura di Firenze, allegato alla 
presente proposta di deliberazione come parte integrante e sostanziale, finalizzato 
all’adozione di strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei 
cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità, favorendo, così, l’impiego delle Forze di 
polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio; 
 
Preso atto che con tale Patto: 
- le Parti individuano quale prioritario obiettivo l’installazione e/o il potenziamento dei 

sistemi di videosorveglianza comunali nelle seguenti aree del territorio comunale 
maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità: 

o Parco della Resistenza 
o Villa Rucellai (sede di Uffici del Comune) 
o Giardino di Piazza 8 Marzo 
o Giardino di Piazza A. Gramsci 
o Via L. Magnifico 
o Via Paolieri – via di Limite 
- si prevede l'istituzione di una Cabina di regia, composta dai rappresentanti delle Forze 

di polizia e della Polizia locale, con il compito di monitorare lo stato di attuazione del 
Patto, con cadenza semestrale, anche ai fini della predisposizione, da parte del 
Prefetto, della relazione informativa all’Ufficio per il coordinamento e pianificazione 
della Forze di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, individuato quale 
punto di snodo delle iniziative in materia di sicurezza urbana; 
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Considerato inoltre che l’accesso al finanziamento previsto dal sopra citato decreto legge 
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; 
 
Ritenuto pertanto di approvare lo schema del Patto per l’attuazione della sicurezza 
urbana, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile della U.O.A. Ufficio del 
Sindaco ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto la 
presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare lo schema del "Patto per l’attuazione della sicurezza urbana", allegato alla 

presente proposta di deliberazione come parte integrante e sostanziale, con il quale la 
Prefettura UTG di Firenze e il Comune di Campi Bisenzio, nel rispetto delle reciproche 
competenze, adottano strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza 
dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità, favorendo così l’impiego delle Forze 
di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio; 

 
2) di dare atto che con tale Patto le parti individuano le aree del territorio comunale 

maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità, presso le quali si 
procederà all’installazione e/o al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza 
comunali; 

 
3) di prendere atto dell’istituzione di una Cabina di regia presso la Prefettura UTG di 

Firenze, composta dai rappresentanti delle Forze di polizia e della Polizia locale, con il 
compito di monitorare lo stato di attuazione del Patto; 

 
4) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Patto di cui al precedente punto 1), 

nonché ad apportare eventuali modifiche non sostanziali prima della sua sottoscrizione; 
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5) di dare mandato agli uffici di attivare le procedure necessarie per l'adozione degli atti 
conseguenti e necessari, secondo le rispettive competenze; 

 
6) di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990, responsabile del 

procedimento, limitatamente al presente atto, è la Responsabile della U.O.A. Ufficio del 
Sindaco, Giuseppina Salerno; 

 
7) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell'U.O.A. Polizia Municipale  

Francesco Frutti e al Dirigente del Settore 4, Domenico Ennio Maria Passaniti; 
 
8) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 

sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 
125 del D.Lgs. n° 267/2000. 

 
 
 
Quindi,  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione, consistente nella necessità di procedere 
alla sottoscrizione del Patto, per consentire le azioni conseguenti, ivi compresa la 
presentazione della domanda di finanziamento; 
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs. 267/2000. 
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GC 154/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


