
Ente Mittente

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Tipologia

Catalogo Documenti/DECRETI DELIBERATIVI

OGGETTO

ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA – PROVINCIA DI

MONZA E DELLA BRIANZA E COMUNI DI SEVESO, CESANO MADERNO, MEDA ED ENTE PARCO GROANE PER

L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PARCO DELLE GROANE". (DDP/2021/69/06-07-2021)

N.REG 415/2021 IN PUBBLICAZIONE DAL 06-07-2021 AL 21-07-2021

Documenti Allegati

Descrizione Apri

ATTO   
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PER DELIBERAZIONI   
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE PER DELIBERAZIONI   
PARERE DI CONFORMITÀ DEL SEGRETARIO   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   

Albo Pretorio - Visione Dettaglio

  

 

javascript:ApriUrl('fecore02.sto?DOCORE_testata=8181797&DOCORE_versione=1&FNSTR=YUYHOB_XFOZKCF_8077206044050869150300628067529.TPR.R7I&DB_NAME=n1200267&ContestoChk=ME');
javascript:ApriUrl('fecore02.sto?DOCORE_testata=8181797&DOCORE_versione=1&FNSTR=YUYHOB_XFOZKCF_8077206044050869150300628067529.TPR.R7I&DB_NAME=n1200267&ContestoChk=ME&P7M=S');
javascript:ApriUrl('ur1ME001.sto?DB_NAME=n1200267&StwEvent=103&IdTestata=8181797&IdVersione=1');
javascript:ApriUrl('fecore02.sto?DOCORE_testata=8179898&DOCORE_versione=2&FNSTR=XEMDSS_FMGQCDF_187313509211088569173320319740729.EDX.N7P&DB_NAME=n1200267&ContestoChk=ME');
javascript:ApriUrl('fecore02.sto?DOCORE_testata=8179898&DOCORE_versione=2&FNSTR=XEMDSS_FMGQCDF_187313509211088569173320319740729.EDX.N7P&DB_NAME=n1200267&ContestoChk=ME&P7M=S');
javascript:ApriUrl('ur1ME001.sto?DB_NAME=n1200267&StwEvent=103&IdTestata=8179898&IdVersione=2');
javascript:ApriUrl('fecore02.sto?DOCORE_testata=8180254&DOCORE_versione=2&FNSTR=YUYHOB_XFOZKCF_1790840249177616981423934179753.TPR.R7I&DB_NAME=n1200267&ContestoChk=ME');
javascript:ApriUrl('fecore02.sto?DOCORE_testata=8180254&DOCORE_versione=2&FNSTR=YUYHOB_XFOZKCF_1790840249177616981423934179753.TPR.R7I&DB_NAME=n1200267&ContestoChk=ME&P7M=S');
javascript:ApriUrl('ur1ME001.sto?DB_NAME=n1200267&StwEvent=103&IdTestata=8180254&IdVersione=2');
javascript:ApriUrl('fecore02.sto?DOCORE_testata=8180639&DOCORE_versione=2&FNSTR=PCWMHT_JJERHFF_11528743911933831041351162463605.LNK.L7G&DB_NAME=n1200267&ContestoChk=ME');
javascript:ApriUrl('fecore02.sto?DOCORE_testata=8180639&DOCORE_versione=2&FNSTR=PCWMHT_JJERHFF_11528743911933831041351162463605.LNK.L7G&DB_NAME=n1200267&ContestoChk=ME&P7M=S');
javascript:ApriUrl('ur1ME001.sto?DB_NAME=n1200267&StwEvent=103&IdTestata=8180639&IdVersione=2');
javascript:ApriUrl('fecore02.sto?DOCORE_testata=8181997&DOCORE_versione=2&FNSTR=PCWMHT_JJERHFF_12739710325971078153108128285702.LNK.L7G&DB_NAME=n1200267&ContestoChk=ME');
javascript:ApriUrl('fecore02.sto?DOCORE_testata=8181997&DOCORE_versione=2&FNSTR=PCWMHT_JJERHFF_12739710325971078153108128285702.LNK.L7G&DB_NAME=n1200267&ContestoChk=ME&P7M=S');
javascript:ApriUrl('ur1ME001.sto?DB_NAME=n1200267&StwEvent=103&IdTestata=8181997&IdVersione=2');


  
 

 
 

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA REGIONE LOMBARDIA – PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA E COMUNI DI SEVESO, CESANO MADERNO, MEDA ED
ENTE PARCO GROANE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
"PARCO DELLE GROANE".

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 69 DEL 06-07-2021
 
 
 

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di Luglio, alle ore 14:45, nella sede Istituzionale della Provincia
di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. SANDRO DE MARTINO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI, ERMINIA
VITTORIA ZOPPE'
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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1.     Caratteristiche principali – Presupposti di fatto e di diritto - Motivazione
 

 
La legge regionale 1aprile 2015 n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di
politiche integrate di sicurezza urbana" prevede che Regione Lombardia promuova:

all’art. 1, comma 3, il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa
quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’ente locale da
cui dipende il personale, per l’erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del
territorio e della cittadinanza;
all’art. 3, comma 1, lett. a), la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali,
mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di
ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela
ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull’intero territorio;
all’art. 5, comma 1, lett. a), anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti in
materia di sicurezza urbana;

 
Il territorio del Parco delle Groane è spesso teatro di situazioni di criticità connesse al fenomeno del
consumo e cessione di sostanze stupefacenti;
 
Regione Lombardia, al fine di sostenere i servizi straordinari per garantire la sicurezza urbana
all’interno del Parco delle Groane, ha inoltrato ai cinquantacinque Comuni che fanno parte della
provincia di Monza Brianza, una proposta di collaborazione per interventi da realizzare nel periodo
luglio – novembre 2021;
 
la proposta di Regione Lombardia si pone l’obiettivo di realizzare interventi integrati di sicurezza
nell’ambito del progetto “Parco delle Groane” con le seguenti finalità di sicurezza:

presenza e presidio delle aree del Parco delle Groane e/o limitrofe;
controlli di Polizia stradale nelle strade limitrofe al Parco;
controllo delle persone all’interno del Parco e nelle zone limitrofe allo stesso;

 
L’accordo di collaborazione tra le diverse Polizie locali, sollecitato anche dal Prefetto di Monza, si
pone l’obiettivo d’intervenire a contrastare i fenomeni di cui sopra con servizi specifici di presidio e
controllo del territorio, delle persone e dei veicoli al fine di restituire alla cittadinanza la fruibilità del
Parco in piena sicurezza;
 
In continuità con le sopraddette politiche regionali, la sottoscrizione di un accordo con gli Enti aderenti
consente di incentivare sinergie operative per la sicurezza urbana e la sicurezza stradale, per la tutela
dell’ambiente, nonché per lo scambio di esperienze professionali e crescita per gli operatori dei comuni
meno strutturati;
 
La Provincia di Monza e della Brianza, per il tramite del Comando di Polizia provinciale, ha
manifestato l’interesse alla proposta di Regione Lombardia in qualità di capofila, prevedendo di
effettuare servizi per il periodo luglio/novembre 2021, in fascia oraria da concordare con gli altri
soggetti aderenti al progetto; i servizi sul territorio del Parco delle Groane e sulle strade che vi
adducono saranno realizzati anche in territorio non ricadente nel Parco, d’intesa tra i
Comandanti/Responsabili dei vari Corpi/Servizi interessati e seguendo gli indirizzi e le indicazioni di
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priorità che perverranno dalle competenti Prefetture, direttamente o tramite le Questure o altre modalità
che saranno individuate dalle medesime Prefetture;
 
 
Il Responsabile del procedimento è il Comandante il Corpo di Polizia provinciale dr. Flavio Zanardo.
 

 
2.            Richiami normativi
 
L’art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56 ss.mm.ii. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
 
La Legge Regionale 1aprile 2015 n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione
di politiche integrate di sicurezza urbana".
 
3.            Precedenti
 
La nota di Regione Lombardia dell’11 giugno 2021 prot. Y1.2021.0004278 “Proposta di accordo di
collaborazione per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana nell’ambito del progetto
Parco Groane”;
 
L’Accordo per la promozione della sicurezza integrata tra Ministero dell’Interno, ANCI Lombardia e
Regione Lombardia, sottoscritto il 29 aprile 2019, secondo lo schema approvato dalla D.G.R. n. 1573
del 19/04/2019, che prevede, all’art. 4, che le parti promuovano “Patti locali per la sicurezza, al fine di
favorire lo sviluppo di azioni coordinate e condivise da attuare nell’ambito delle progettualità elaborate
congiuntamente”;
 
 
4.            Effetti economici
 
Il costo stimato per il progetto, per la quota relativa ai servizi prestati dal personale del Corpo di Polizia
provinciale, è pari ad € 8.000,00 oneri inclusi e non incide sul bilancio dell’Ente perché il
finanziamento è totalmente a carico di Regione Lombardia.
 
Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Presidente, quale
organo esecutivo, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art.
49 del D.Lgs  18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed ex art. 4, comma 1 e 2 del “Regolamento in materia di
controlli interni”, allegati, da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Servizio
Finanziario.”
 
 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici
e dei servizi.
 
 

DELIBERA
 
 

1.    di approvare l’adesione alla proposta di Regione Lombardia al fine di sostenere i servizi straordinari per
garantire la sicurezza urbana all’interno del Parco delle Groane in collaborazione con i Comuni di Seveso,
Cesano Maderno, Meda ed Ente Parco Groane;
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2.    di dare atto che gli adempimenti conseguenti saranno curati dal Comandante del Corpo di Polizia
provinciale, in accordo con il Direttore del Settore risorse e servizi ai comuni.

 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
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Decreto Deliberativo n. 69 del 06-07-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA – PROVINCIA DI
MONZA E DELLA BRIANZA E COMUNI DI SEVESO, CESANO MADERNO, MEDA ED ENTE
PARCO GROANE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PARCO DELLE GROANE".
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 05-07-2021  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA – PROVINCIA DI
MONZA E DELLA BRIANZA E COMUNI DI SEVESO, CESANO MADERNO, MEDA ED ENTE
PARCO GROANE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PARCO DELLE GROANE".
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE RILASCIATO DAL
DIRETTORE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
Addì, 06-07-2021  

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
REGIONE LOMBARDIA – PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA E COMUNI DI SEVESO,
CESANO MADERNO, MEDA ED ENTE PARCO GROANE PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO "PARCO DELLE GROANE".
 

PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,

COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note:
Addì, 06-07-2021 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SANDRO DE MARTINO
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 69/2021 del 06-07-2021
 
avente ad Oggetto: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
REGIONE LOMBARDIA – PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA E COMUNI DI
SEVESO, CESANO MADERNO, MEDA ED ENTE PARCO GROANE PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO "PARCO DELLE GROANE".
 
 
pubblicata dal 06-07-2021 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente.
 

Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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