GIUNTA DI MUNICIPIO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 33 DEL 21/03/2018
DIREZIONE MUNICIPI
AREA MUNICIPIO 9
Proposta nr. 987
Oggetto: Richiesta di installazione barriere anti intrusione per camper/roulotte nella area
parcheggio comunale di Via Dino Villani 3 – Immediatamente eseguibile.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno, del mese di marzo alle ore 11.00 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
SI

NOMINATIVO
ANDREA PELLEGRINI

CARICA
ASSESSORE

PRESENTE
SI

RAFFAELE TODARO

ASSESSORE

NO

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 del Presidente Lardieri e 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 il presente provvedimento, con votazione unanime/a maggioranza dei suoi
componenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 42 comma 6 del Regolamento dei Municipi

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.

DIREZIONE MUNICIPI
AREA MUNICIPIO 9

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: Richiesta di installazione barriere anti intrusione per camper/roulotte nella area parcheggio comunale
di Via Dino Villani 3 – Immediatamente eseguibile.

Il Direttore dell’Area
Dott. Andrea Novaga
firmato digitalmente

Il Presidente del Municipio
Giuseppe Lardieri
firmato digitalmente

L’Assessore Sicurezza, Cura del Territorio,
Turismo, Sport e Tempo Libero
Andrea Pellegrini
firmato digitalmente

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.

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO 9
Premesso che:


il Regolamento dei Municipi assegna a questi ultimi diverse funzioni connesse alla sicurezza urbana, come
concorrere a definire gli obiettivi di sicurezza urbana sul proprio territorio e, al fine del perseguimento di
questi ultimi, concordare con l’Amministrazione Comunale centrale, il Comando centrale ed i Comandi
territoriali di Polizia Locale, coerenti azioni ed interventi;



in particolare, 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;

Considerato che:


in data 10/02/2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto sicurezza che pone maggiore
attenzione al controllo del territorio con politiche più sensibili ai temi concernenti l’ordine pubblico,
finalizzate anche al coinvolgimento diretto dei sindaci, in particolare delle aree metropolitane, per il
conseguimento degli obiettivi di tutela e presidio del territorio cittadino;



lo stesso decreto assegna ai sindaci il potere di ordinanza per l’attuazione di misure di emergenza, al fine di
contrastare fenomeni di degrado urbano, che possano pregiudicare la sicurezza dei cittadini sul territorio
comunale;



dopo l’installazione di portali anti intrusione nell’area parcheggio del cimitero di Bruzzano, i camper e le
roulotte, che stazionavano nell’area citata, si sono trasferiti nell’ area del parcheggio comunale di Via Dino
Villani;



all’interno dell’area parcheggio di Via Dino Villani un elevato numero di nomadi campeggia e staziona con
camper e roulotte ed altri automezzi di proprietà (auto, bici, moto, ecc.);



sono numerosi i reclami di cittadini per la mancanza di sicurezza e di decoro nella zona adiacente alle aree
parcheggio di Via Dino Villani ;

Preso atto che:




le numerose segnalazioni inoltrate alla Polizia Locale e all'Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano
non sono valse ad attivare misure efficaci di repressione del fenomeno e di contrasto del degrado in atto;
la situazione sta, via via, degenerando, stante l’aumento progressivo dei camper e delle roulotte nelle aree in
argomento, che dà luogo a crescente degrado e malcontento nella popolazione del quartiere e tra i
numerosi fruitori del sopra menzionato parcheggio;
è necessario intervenire attraverso l’installazione di barriere anti intrusione che impediscano l’accesso a
camper e roulotte al fine di evitare l’aggravarsi della situazione di degrado in atto;

Visti:


il Decreto sicurezza introdotto il 10/02/2017 dal Consiglio dei Ministri;



lo Statuto del Comune di Milano;



il Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;
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Atteso che:


sussistono i presupposti per considerare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in
considerazione della progressiva degenerazione del fenomeno di degrado;

Tutto ciò 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 richiedere alle Aree competenti dell’Amministrazione comunale, per le motivazioni descritte in premessa,
l'installazione di barriere anti intrusione, che impediscano l'accesso a camper e roulotte nell’area parcheggio
comunale di Via Dino Villani;

2.

di trasmettere il presente atto agli organi dell’Amministrazione competenti a provvedere;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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AREA MUNICIPIO 9

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 987 AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO:
Richiesta di installazione barriere anti intrusione per camper/roulotte nella area parcheggio comunale
di Via Dino Villani 3 – Immediatamente eseguibile.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visti: l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
l’art. 42, comma 1 del Regolamento dei Municipi
l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 206 del 30/12/2016
contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Municipi.
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Milano, 19/03/2018
IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO
Novaga Andrea
(firmato digitalmente)
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AREA MUNICIPIO 9

PARERE DI LEGITTIMITA’
RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 987 AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO:
Richiesta di installazione barriere anti intrusione per camper/roulotte nella area parcheggio comunale
di Via Dino Villani 3 – Immediatamente eseguibile.
PARERE DI LEGITTIMITA’
Visti: l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
l’art. 42, comma 1 del Regolamento dei Municipi
l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 206 del 30/12/2016
contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Municipi.
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione in oggetto.
Milano, 19/03/2018
IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO
Novaga Andrea
(firmato digitalmente)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO 9 NR

33 DEL 21/03/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL’AREA 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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