COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 44

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “ADEGUAMENTO DELLE

DOTAZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE PER
UNA MAGGIORE SICUREZZA URBANA DEI COMUNI CONVENZIONATI DI
AZZANO MELLA E CAPRIANO DEL COLLE”

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 18.30 presso la
sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Tot.

Presenti
x
x
x
x
4

Assenti

Assiste il Segretario generale Dott.ssa Maria G. Fazio, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Silvano Baronchelli , nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

DELIBERA N. 44 DEL 30/06/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “ADEGUAMENTO DELLE
DOTAZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE PER UNA
MAGGIORE SICUREZZA URBANA DEI COMUNI CONVENZIONATI DI AZZANO MELLA E
CAPRIANO DEL COLLE”
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- Che la tutela della sicurezza dei cittadini è uno dei compiti primari di una pubblica
amministrazione.
- Che per raggiungere tale scopo le Amministrazioni Comunali di Azzano Mella e Capriano
Del Colle, hanno stipulato una convenzione della durata di tre anni, istituendo il Servizio
Associato di Polizia Locale che opera mediante un Ufficio Unico con sede presso il comune
di Capriano Del Colle quale capofila della Convenzione.
- Che detto Comando opera già dal 01/05/2013 utilizzando mezzi ed attrezzature tecniche
già in dotazione singoli Servizi.
- Che in forza della predetta Convenzione il Comune di Capriano Del Colle è il Comune
Capo Convenzione e coordinatore.
Ravvisata la necessità, nell’interesse della comunità, di provvedere all’aggiornamento delle
dotazioni tecniche del Servizio Associato di Polizia Locale affinché questo, avendo garantita la
piena operatività, possa contribuire a realizzare adeguati livelli di sicurezza urbana
Ritenuto necessario procedere con i seguenti interventi:
- sostituzione del veicolo di servizio di proprietà del comune di Azzano Mella in quanto non
più idoneo a causa del grave deterioramento meccanico e delle dotazioni di sicurezza
necessarie all’impiego in pattuglia anche a tutela del personale operante.
- Ripristino del sistema di videosorveglianza già presente nel comune di Azzano Mella che,
in quanto costituito da apparecchi obsoleti, non svolge più la propria funzione.
Dato atto che Regione Lombardia ha emesso un bando per il cofinanziamento di progetti per la
sicurezza urbana per il biennio 2014-2015, i cui criteri sono stati stabiliti con D.G.R. 1593/2014 e
ritenuto opportuno predisporre un progetto che possa essere meritevole di accoglimento e godere
quindi del succitato finanziamento;
Visto l’allegato progetto per il miglioramento della sicurezza urbana denominato:
“ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA
LOCALE PER UNA MAGGIORE SICUREZZA URBANA DEI COMUNI CONVENZIONATI DI
AZZANO MELLA E CAPRIANO DEL COLLE”
Dato atto
- che il costo totale del progetto è di Euro 14.520,38;
- che il cofinanziamento regionale copre il 70% dell’importo totale a carico dei comuni e,
pertanto, il restante 30% pari ad Euro 4.356,00, rimane a carico del bilancio comunale;
- che il progetto prevede interventi concentrati sul Comune di Azzano Mella che provvede
quindi con risorse proprie alla copertura della quota a carico del comune come sopra
definita;
Vista la Legge Regionale 14/04/2003 n°4 Art. 27 che prevede il finanziamento da parte della
Regione Lombardia di una quota delle spese sostenute per le finalità in essa previste.

Vista la D.g.r. 1593 del 28/03/2014 che detta i nuovi criteri e priorità per l’assegnazione del
finanziamento ai progetti in materia di sicurezza urbana per il biennio 2014/72015.
Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del sevizio in ordine alla Regolarità
tecnica e contabile dell’atto, espressi ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’Art.49 comma I
del Decreto Legislativo 18.08.2000 N.267, inseriti in allegato alla presente deliberazione.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare il progetto allegato denominato “ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICHE
DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE PER UNA MAGGIORE SICUREZZA URBANA
DEI COMUNI CONVENZIONATI DI AZZANO MELLA E CAPRIANO DEL COLLE”
Di quantificare il costo complessivo per la realizzazione del progetto in Euro 14.520,38;
Di dare atto che, poichè il progetto si concentra sul comune di Azzano Mella, secondo gli accordi
fra le Amministrazioni, la quota del 30% non coperta dal finanziamento regionale è interamente a
carico di questo Ente;
Di dare atto che l’importo di € 4.356,00 pari al 30% del costo complessivo, troverà la necessaria
copertura nel bilancio 2014, in fase di predisposizione”
Di impegnare il responsabile del progetto Comm. Agg. Cirimbelli Dario ad avviare le attività
progettuali entro il termine perentorio del 31/10/2014, nonché a provvedere, al termine
dell’esecuzione del progetto, a presentare il rendiconto di cui al punto 4.9 della citata D.g.r.
1593/2014.
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile in conformità all'Art. 134
comma IV del D.L.VO 267 del 18/08/2000

ALLEGATO “A”
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO DENOMINATO:
“ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA
LOCALE PER UNA MAGGIORE SICUREZZA URBANA DEI COMUNI CONVENZIONATI DI
AZZANO MELLA E CAPRIANO DEL COLLE”

RESPONSABILE DEL PROGETTO.
Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale Commissario Aggiunto Dario Cirimbelli,
Telefono N° 030.9749083 - Fax 030.9747319 E-mail: poliziam@comune.capriano.bs.it

TIPOLOGIA B: Comuni sotto i 5.000 abitanti associati per effetto della Legge
135/2012
CONTESTO TERRITORIALE

Il Servizio Associato di Polizia Locale dei Comuni di Azzano Mella e Capriano
del Colle è stato istituito nell'anno 2013 con la precisa finalità di potenziare il
servizio offerto, razionalizzando l'impiego delle risorse disponibili nei due comuni,
nonché per ottemperare alla previsione normativa di cui alla L. 135/2012.
La vigente convenzione è “figlia” della precedente positiva esperienza che ha
visto operare in convenzione i due comuni, allora unitamente anche al comune di
Mairano, per ben dieci anni dal 2000 al 2010.
Infatti la configurazione del territorio dei comuni, che sono confinanti ed
omogenei sotto il profilo morfologico, viabilistico e del tessuto socio-economico,
consente un elevato grado di integrazione dei singoli servizi.
Il territorio di competenza della Convenzione inizia a soli 8 Km a sud dalla confini
della città di Brescia e risente quindi fortemente della vicinanza al capoluogo
provinciale, soprattutto per quanto riguarda le problematiche legate ai flussi
veicolari.
L'estensione territoriale è di 24,17 Km2, e la rete viabilistica è di circa 95 Km di cui
15 Km sono Strade provinciali, prevalentemente in centro abitato, ad elevato
volume di traffico.
In particolare la S.P. IX Quinzanese, che attraversa da nord a sud l’intero territorio
dei due comuni, ed è in buona parte in centro abitato, conta circa 8-9.000 transiti
giornalieri con picchi di 1.200 transiti/ora nelle fasce orarie più critiche.
Probabilmente anche a causa della vicinanza al capoluogo di provincia e
della presenza di strade quali la S.P. IX che costituiscono agevoli vie di fuga, i nostri
comuni sono frequentemente interessati dal fenomeno dei furti seriali nelle
abitazioni.

In particolare nel comune di Azzano Mella nel corso del 2013 si è verificato un
forte incremento dei furti in appartamento con un + 22,2% sull’anno precedente.
Negli ultimi mesi, dopo un periodo in cui il fenomeno era praticamente
scomparso, sono riprese le installazioni di campi nomadi temporanei in zone non
attrezzate e del tutto inidonee allo scopo.

Altra problematica che si presenta con una certa frequenza è la perpetrazione di
atti vandalici a danno soprattutto degli edifici pubblici o di proprietà comunale.
Nei due comuni sono presenti 3 distinte aree industriali - artigianali ed una zona
abbastanza ampia a prevalente destinazione commerciale.
Una buona parte della superficie territoriale di competenza ha destinazione
agricola con presenza di numerosi allevamenti (prevalentemente suini e bovini),
alcuni dei quali di tipo intensivo con diverse migliaia di capi.
Ne consegue che un aspetto non trascurabile dell'attività del Servizio Associato
consiste nel pattugliamento costante del territorio anche rurale, al fine del
monitoraggio ambientale per prevenire e reprimere i, purtroppo non rari, episodi di
inquinamento dovuto a scarichi industriali o di reflui zootecnici.
INTERVENTI DA REALIZZARE,
COFINANZIAMENTI

INDIVIDUATI

TRA

QUELLI

PREVISTI

AL

PARAGRAFO 2., PER L’ASSEGNAZIONE DEI

Il presente progetto intende realizzare i seguenti due distinti interventi, che
saranno concentrati sul comune di Azzano Mella.
1. rinnovo e incremento del parco autoveicoli
la Convenzione dispone attualmente di due autoveicoli già in dotazione ai singoli
Servizi: un Fiat Doblò acquistato nel 2007 ed una Fiat Punto acquistata nel 2003.
Questa seconda autovettura è ormai giunta alla fine del ciclo di vita utile avendo
percorso oltre 210.000 chilometri e mostrando ormai gravi segnali di decadimento
sia del veicolo stesso che delle dotazioni necessarie a garantire un adeguato
livello di sicurezza degli operatori (lampeggianti, faro illuminazione supplementare,
ecc).
È quindi necessario sostituire detto veicolo, senza il quale non sarebbe possibile
garantire un adeguato livello di servizio stante la difficoltà ad impiegare in modo
razionale le risorse umane disponibili nel caso si disponesse di un solo autoveicolo.
Inoltre la disponibilità di un solo veicolo comporterebbe il blocco dell'attività nel
caso di guasti se si tiene conto che nei due comuni convenzionati è presente una
sola ulteriore autovettura per tutti gli altri uffici.
A causa della inderogabile esigenza per l’Amministrazione Comunale di
contenere al massimo i costi, si è reso necessario reperire un veicolo usato in
buone condizioni anziché acquistarne uno nuovo.
2. realizzazione di sistemi di videosorveglianza
Nel comune di Azzano Mella sono presenti già 5 telecamere per il controllo di
alcuni edifici ed un parco pubblico talvolta oggetto di atti vandalici, e luoghi ove
si verifica dell’attività di piccolo spaccio di stupefacenti.
Il sistema attuale è però costituito da apparati analogici non interconnessi fra loro,
alcuni dei quali non correttamente funzionanti.
Con l'intervento attuale si intende procedere alla sistemazione dei sistemi non
funzionanti e, soprattutto si provvederà ad installare specifiche apparecchiature
per convertire i segnali analogici delle telecamere in segnali digitali che poi,
mediante una infrastruttura dedicata di nuova realizzazione, verranno inviati in
modalità Wi-Fi ad un server presente presso la sede distaccata dell'Ufficio Unico.

FINALITÀ ED OBIETTIVI CHE IL PROGETTO INTENDE PERSEGUIRE

L'aggiornamento del parco veicoli persegue l'evidente finalità di garantire
la completa operatività del Servizio Associato.
Condizione questa fondamentale per assicurare il controllo del territorio e delle
attività presenti per garantire accettabili livelli di sicurezza urbana.
Più specifica è la finalità del secondo intervento di adeguamento del
sistema di videosorveglianza.
L’obsoleta struttura del sistema esistente è infatti poco o nulla funzionale e si è
dimostrata inidonea al controllo delle zone individuate come necessitanti di
videosorveglianza.
La realizzazione di una infrastruttura basata su segnali digitali, permetterà di
visualizzare i segnali video da un'unica postazione e consentirà quindi di
raggiungere tale obiettivo.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DI REALIZZAZIONE

tempi di realizzazione del progetto:
le procedure per l’acquisto delle attrezzature e per conferire l’incarico a svolgere i lavori di
adeguamento del sistema di videosorveglianza, verranno avviate entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione di approvazione del progetto.
Il completamento delle procedure avverrà entro i successivi 30 giorni.
Pertanto si prevede la messa in esercizio delle attrezzature entro il mese di febbraio 2015.
fasi e metodologia prevista:
acquisto del veicolo
I^ fase: verranno espletate le attività necessarie all’acquisto del veicolo oggetto del
presente progetto secondo la normativa vigente per le forniture di beni alle P.A.;
II^ fase – entrata in servizio: si prevede l’immediata entrata in servizio nel momento stesso
della fornitura poichè tutti gli operatori interessati sono già in possesso della patente di
servizio necessaria per la guida di veicoli specifici per la Polizia Locale;
sistema di videosorveglianza
I^ fase: verranno espletate le attività necessarie ad affidare la fornitura dei beni e
l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento dell’infrastruttura del sistema, secondo la
normativa vigente per le forniture di beni alle P.A.;
II^ fase – esecuzione dei lavori e messa in esercizio: si prevede che la conclusione dei
lavori e l’attivazione del sistema nella nuova configurazione avverranno entro 60 giorni
dall’affidamento;
strutture organizzative e figure professionali coinvolte:
La struttura organizzativa coinvolta nel progetto è il “Servizio Associato di Polizia Locale Azzano
Mella - Capriano Del Colle” ed il responsabile dello stesso è il responsabile del Servizio Commissario
Aggiunto Dario Cirimbelli, i cui dati sono indicati all’inizio della presente relazione. Le figure
professionali coinvolte nel progetto sono gli appartenenti al Servizio stesso, la cui dotazione
organica è di sette addetti così suddivisi:




1 Commissario Aggiunto - Responsabile Servizio Associato
1 Specialista di Vigilanza
3 Agenti (uno dei quali part-time)

Per quanto attiene l’espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi, verrà coinvolto
anche il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Azzano Mella.

INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA INDIVIDUATI PER VALUTARE E VERIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ E
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI

I parametri adottati per valutare l’efficacia del progetto ed il raggiungimento degli obbiettivi
previsti sono i seguenti:
1. inizio della procedura per l’acquisto delle attrezzature entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di approvazione del finanziamento;
2. entrata in servizio dell’autovettura entro il 31/12/2014;
3. attivazione del sistema di videosorveglianza entro il 28 febbraio 2015
ELENCO DEI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI EVENTUALMENTE COINVOLTI.

Nella realizzazione del progetto non è previsto il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati.
Capriano Del Colle,

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
Comm. Agg. Dario Cirimbelli

IL SINDACO
DEL COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE
CAPO CONVENZIONE E COORDINATORE
Claudio Lamberti

DELIBERAZIONE N.

44 DEL

30/06/2014

OGGETTO APPROVAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “ADEGUAMENTO DELLE
DOTAZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE PER UNA
MAGGIORE SICUREZZA URBANA DEI COMUNI CONVENZIONATI DI AZZANO MELLA E
CAPRIANO DEL COLLE”
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile del servizio Associato di Polizia locale
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
X FAVOREVOLE
 CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto
Azzano Mella,

30/06/2014

Il responsabile del servizio Associato
Polizia Locale
f.to Com.Agg. Dario Cirimbelli
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
X FAVOREVOLE
 CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica contabile della deliberazione in oggetto
 la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000
e s.m.i.
Azzano Mella,

30/06/2014

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Laura Corsini

DELIBERAZIONE N. 44 DEL

30/06/2014

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai
sensi dell’art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69
 Comunicata in data odierna ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Addì 11/07/2014

Il Segretario Comunale
f.to Dott. ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
Copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla RESIDENZA COMUNALE addi’
IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………………………

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario Comunale

