GIUNTA DI MUNICIPIO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 69 DEL 24/05/2017
DIREZIONE MUNICIPI
AREA MUNICIPIO 9
Proposta nr. 1753
Oggetto: Richiesta di costituzione di un Nucleo di Agenti della Polizia Locale dedicato per il
contrasto al degrado e al fenomeno del disturbo alla quiete pubblica generato nelle aree verdi del
territorio del Municipio 9
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro, del mese di maggio alle ore 11.30 nella sede del Municipio
9 si è riunita la Giunta Municipale
Si dà atto che risultano presenti i seguenti nr. 3 amministratori in carica:
NOMINATIVO
GIUSEPPE LARDIERI
DEBORAH
GIOVANATI

CARICA
PRESIDENTE DI
MUNICIPIO
ASSESSORE

PRESENTE
SI
NO

NOMINATIVO
ANDREA PELLEGRINI

CARICA
ASSESSORE

PRESENTE
SI

RAFFAELE TODARO

ASSESSORE

SI

Assume la presidenza il Presidente del Municipio Giuseppe Lardieri
Partecipano all’adunanza: il Direttore d’Area Andrea Novaga, il Funzionario Donatella Della Calce, il
Segretario verbalizzante Vania Versari
Il Presidente
constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto:
Vista la proposta dell’Assessore Pellegrini in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione.
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art. 42 c. 1 del Regolamento dei Municipi
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto.
data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000
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LA GIUNTA DEL MUNICIPIO 9
Premesso che:


il Regolamento dei Municipi assegna a questi ultimi diverse funzioni connesse alla sicurezza
urbana del territorio rappresentato, tra cui la funzione di concorrere a definire gli obiettivi di
sicurezza urbana sul proprio territorio e, al fine del perseguimento di tali obiettivi, concordare
con l’Amministrazione Comunale centrale, il Comando centrale, ed i Comandi territoriali di
Polizia Locale, coerenti azioni ed interventi (art. 17 del Regolamento dei Municipi del Comune
di Milano);



in particolare (sempre ai sensi del sopra citato articolo 17), ferma restando l’unitarietà del
Corpo di Polizia Locale in capo al Comando centrale, il Presidente del Municipio – o un suo
Assessore delegato – concerta le direttive e gli indirizzi per le attività specifiche svolte anche
dai vigili di quartiere, per il controllo di aree e luoghi pubblici, ed effettua verifiche dei risultati
dell’attività svolta con l’Amministrazione Comunale, il Comando centrale della Polizia Locale, e
il responsabile del Servizio di comando territoriale di Polizia Locale.

Dato atto che:


in data 10/02/2017, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto sicurezza che pone
maggiore attenzione alla sicurezza del territorio, con politiche più attente in materia di
sicurezza, attraverso anche maggiori contatti tra le diversità autorità deputate al controllo e
alla prevenzione di fenomeni di degrado e delinquenza, e maggior coinvolgimento da parte
dei sindaci, in particolare delle aree metropolitane;



il decreto prevede la stipula di patti per la sicurezza urbana tra il prefetto e il sindaco, che
riguardino le zone più colpite dal degrado, lo smercio di prodotti contraffatti, l’abusivismo,
l’occupazione abusiva degli alloggi, «l’accattonaggio invasivo» - che rappresentano fattore di
rischio per la sicurezza pubblica; in questo quadro di interventi si inserisce la nascita del
«Comitato metropolitano»: un organismo presieduto insieme dal prefetto e dal sindaco rivolto
all’analisi delle questioni di sicurezza urbana;



lo stesso decreto assegna ai sindaci poteri di ordinanza per l’attuazione di misure di
emergenza al fine di contrastare fenomeni di degrado urbano e di pericolo all’incolumità dei
cittadini sul territorio comunale e, più in generale, poteri di intervento nelle situazioni di
«pregiudizio alla vivibilità urbana» fino ad attribuirgli il potere di allontanamento di soggetti
dai luoghi dove il comportamento ritenuto illecito ha danneggiato il decoro urbano.

Considerato che:


è noto che nei periodi primavera/estate le aree verdi, giardini pubblici, del Comune di Milano
risultano assiduamente frequentati, e sta accadendo che particolarmente nei fine settimana le
aree verdi sprovviste di recinzione, in ore notturne, vengono prese d’assalto e utilizzate come
discoteche all’aperto, con l’uso di potenti amplificatori per la diffusione della musica ad
altissimo volume;



il fenomeno del degrado ambientale e il disturbo alla quiete pubblica negli ultimi anni sono
divenute situazioni croniche e di difficile contrasto, visto anche il ridotto numero di uomini
della Polizia Locale, che opera nelle ore notturne, e le misure poste in essere dagli assessori e
settori dell’Amministrazione comunale competenti a provvedervi;



la situazione dei parchi e dei giardini sta assumendo dimensioni di pericolo alla sicurezza, al
decoro, e al disturbo della quiete pubblica dei cittadini, sempre maggiori, con la conseguenza
di peggiorare lo stato di sfiducia e malcontento nella popolazione del quartiere;



è intenzione dell’Amministrazione di Municipio 9, coerentemente ai poteri attribuitigli dal
Regolamento dei Municipi, sollevare, ponendolo all’attenzione degli organi deputati ad
intervenire, il su esposto problema, al fine di incidere sull’ordine di priorità degli interventi in
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materia
di
sicurezza,
nell’ambito
della
formazione
della
volontà
decisionale
dell’Amministrazione Comunale Centrale, del Comando di Polizia Locale centrale e territoriale;


è consapevolezza dell’Amministrazione del Municipio 9 la necessità prioritaria, infatti, di
intervenire in tali aree per rispristinare lo stato di sicurezza, ordine, decoro, e rispetto alla
quiete pubblica dei residenti nelle aree coinvolte, attraverso un azione immediata degli
Organi competenti che provvedano ad allontanare dall’aree verdi, irregolarmente utilizzate, i
frequentatori che non rispettano le elementari norme di convivenza civile e che commettano
reati contro l’ambiente e la quiete pubblica;



in relazione a tale necessità appare soluzione utile, da proporre ai Settori
dell’Amministrazione comunale competenti, la costituzione di un Nucleo di Agenti di Polizia
Locale ad hoc per il contrasto del degrado e del disturbo alla quiete pubblica nelle ore
notturne nelle aree verdi pubbliche, che ricadono sul territorio del Municipio 9.

Visti:







gli artt. 48, 49 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
visto il Decreto sicurezza introdotto il 10/02/2017 dal Consiglio dei Ministri;
l’art.43 dello Statuto del Comune di Milano;
il Regolamento dei Municipi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14
Aprile 2016;
la deliberazione del Consiglio Municipale 9 n. 34 del 17-18/11/2016, avente ad oggetto
“approvazione della proposta della giunta municipale del documento unico programmatico
(D.U.P.) 2017-2019 del Municipio 9. immediatamente eseguibile”;
il parere di regolarità tecnica e di legittimità, espresso ai sensi dell’art. 49 D. Lgs, n.
267/2000 dal Direttore dell’Area Municipio 9, allegato ala presente proposta di deliberazione
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Atteso che:


sussistono i presupposti per considerare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, in considerazione dell’urgenza di provvedere al contrasto del degrado ambientale
e del disturbo alla quiete pubblica, perpetrato nei parchi e nei giardini presenti sul territorio
del Municipio 9.

Tutto quanto sopra premesso e preso, altresì, atto del parere di regolarità tecnica della proposta
di deliberazione in oggetto, reso dal Direttore dell’Area Municipio 9,

DELIBERA
1.

di individuare, tra gli obiettivi prioritari di sicurezza urbana del territorio Municipale, il
contrasto al degrado e al disturbo alla quiete pubblica nelle ore notturne nelle aree verdi
pubbliche;
2. di proporre, quale prima soluzione a tale contrasto, la costituzione di un Nucleo di Agenti di
Polizia Locale ad hoc che operino nelle ore notturne nelle aree verdi pubbliche sul territorio
del Municipio 9;
3. di trasmettere tale proposta all’Assessore e ai Settori dell’Amministrazione comunale
competenti, al fine di darvi seguito;
4. di sollevare, inoltre, nelle sedi decisionali, ponendolo all’attenzione degli organi deputati ad
intervenire, il su esposto problema, per eventuali diverse soluzioni da intraprendere;
5. di attivare la collaborazione alla predisposizione di tutte le azioni, amministrative e operative,
necessarie a garantire, da parte degli Organi competenti, gli opportuni interventi di
allontanamento dei frequentatori dei parchi che nelle ore notturne vengono sorpresi a
degradare le aree e generare grave disturbo al riposo notturno dei cittadini;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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AREA MUNICIPIO 9

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 1753
DEL 23/05/2017 AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Richiesta di costituzione di un Nucleo di Agenti della Polizia Locale dedicato per il contrasto al
degrado e al fenomeno del disturbo alla quiete pubblica generato nelle aree verdi
del territorio del Municipio 9

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 42 comma 1 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano)
FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AREA MUNICIPIO 9
Novaga Andrea
(firmato digitalmente)
Data 23/05/2017

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

AREA MUNICIPIO 9

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 1753
DEL 23/05/2017 AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Richiesta di costituzione di un Nucleo di Agenti della Polizia Locale dedicato per il contrasto al
degrado e al fenomeno del disturbo alla quiete pubblica generato nelle aree verdi del territorio
del Municipio 9

PARERE DI LEGITTIMITA’
(provvedimento sindacale P.G. 177066/2016 del 12 aprile 2017)
FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AREA MUNICIPIO 9
Novaga Andrea
(firmato digitalmente)
Data 24/05/2017
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO 9 NR

69 DEL 24/05/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO 9
MUNICIPIO 9

IL PRESIDENTE
DEL MUNICIPIO 9

Novaga Andrea
(firmato digitalmente)

Lardieri Giuseppe
(firmato digitalmente)

Copia della presente deliberazione, verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Milano ai sensi dell’ art.
124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento dei Municipi ai signori
Presidenti dei Gruppi consiliari municipali, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio del Comune di Milano

IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO 9
Novaga Andrea
(firmato digitalmente)
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