GIUNTA DI MUNICIPIO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 113 DEL 29/06/2018
DIREZIONE MUNICIPI
AREA MUNICIPIO 9
Proposta nr. 2448
Oggetto: Proposta per il contrasto al fenomeno di assembramento e stazionamento molesto di
persone, con conseguente degrado e disturbo alla quiete pubblica, nell’area a verde di Piazzale
Lugano - richiesta di adozione di ordinanze contingibili e urgenti.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove, del mese di giugno alle ore 10.00 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 Emilia Civetta
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
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Proposta per il contrasto al fenomeno di assembramento e stazionamento molesto di persone, con
conseguente degrado e disturbo alla quiete pubblica, nell’area a verde di Piazzale Lugano - richiesta di adozione di
ordinanze contingibili e urgenti.

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, quali
concorrere a definire gli obiettivi di sicurezza urbana sul proprio territorio e, al fine di perseguire gli obiettivi
individuati, concordare coerenti azioni ed interventi con l’Amministrazione Comunale centrale, il Comando
centrale, ed i Comandi territoriali di Polizia Locale;



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 espletate 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 un nuovo decreto che, ponendo maggiore
attenzione alle problematiche concernenti la sicurezza del territorio, di fatto inaugura l’adozione di politiche
più attente volte alla tutela dei cittadini anche attraverso il diretto coinvolgimento dei sindaci, in particolare
delle aree metropolitane;



lo stesso decreto assegna ai sindaci potere di ordinanza per l’attuazione di misure di emergenza finalizzate a
contrastare fenomeni di degrado urbano o di potenziale danno alla sicurezza cittadina sul territorio
comunale;



pervengono al Municipio 9 molteplici lamentele, proteste ed esposti, da parte di cittadini residenti in
Piazzale Lugano, e zone limitrofe, atte a denunciare lo stato di grave degrado e di disturbo alla quiete
pubblica, generato, da oltre un anno nell’area verde del citato piazzale, dall’assembramento e dallo
stazionamento molesto di decine e decine di persone che abitualmente frequentano Piazzale Lugano ed
aree verdi adiacenti in orario serale/notturno arrecando molestia ai residenti con intollerabili emissioni
sonore, spesso anche per tutta la notte fino alle prime ore del mattino;



la grave situazione di disturbo alla quiete pubblica e di degrado degli spazi pubblici causata quotidianamente
dai citati soggetti che d’abitudine si assembrano e stazionano nelle zone adiacenti a Piazzale Lugano nelle
ore serali, tenendo una condotta molesta, è contraria al decoro urbano, ed è altresì lesiva del diritto al riposo
notturno dei cittadini residenti negli stabili limitrofi alla località;

Preso atto che:


le numerose segnalazioni inoltrate alla Polizia Locale e agli organi competenti a provvedere, non hanno dato
luogo ad alcun intervento atto a contrastare e reprimere il fenomeno;



lo stato di degrado della località citata, connesso al fenomeno dell’assembramento e dello stazionamento
molesto di persone sulla pubblica area verde, si sta progressivamente aggravando;



è indispensabile ed urgente porre fine all’attuale stato di degrado presente nell’area cittadina interessata dal
fenomeno dell’assembramento e dello stazionamento molesto di persone che arrecano disturbo alla quiete
pubblica, ripristinare la legalità ed il decoro urbano nel territorio del Municipio 9, attivando gli Organi
competenti affinché assumano provvedimenti mirati, atti ad avviare una decisa azione di contrasto al
fenomeno;

Visti:


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



lo Statuto del Comune di Milano;

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.



il Regolamento dei Municipi del Comune di Milano



il nuovo Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato



le Deliberazioni di Giunta di Municipio 9 n. 69/2017 e 239/2017 inerenti il tema della sicurezza nelle aree
verdi del Municipio 9,

Atteso che:


sussistono i presupposti per considerare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in
considerazione dell’aggravarsi dello stato di degrado urbano, connesso al fenomeno dell’assembramento e
dello stazionamento molesto in orario notturno, nella località indicata, di persone che arrecano disturbo alla
quiete pubblica.

Tutto ciò premesso e preso altresì atto del parere di regolarità tecnica e di legittimità della proposta di
deliberazione in oggetto reso dal Direttore dell’Area Municipio 9,
DELIBERA
1.

di richiedere agli organi competenti in materia di sicurezza ed, in caso di necessità, ricorrendone i
presupposti, anche al Sindaco di Milano, in forza dei poteri conferitigli in materia di sicurezza, di contrastare
il fenomeno dell’assembramento e dello stazionamento molesto di persone in orario notturno in aree
pubbliche e garantire la sicurezza, il diritto al risposo notturno, e il decoro urbano alla cittadinanza, di
intervenire al fine di superare lo stato di grave degrado urbano ed insicurezza connesso al fenomeno di
assembramento e stazionamento che si verifica abitualmente in orario serale/notturno in località Piazzale
Lugano, e aree limitrofe;

2.

di attivare gli organi competenti a disporre immediatamente interventi mirati di prevenzione e controllo
nella località dove insiste la problematica in oggetto;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
4. di trasmettere la presente proposta di deliberazione agli organi comunali competenti a provvedere e al
Sindaco del Comune di Milano al fine dell’adozione degli atti necessari.
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AREA MUNICIPIO 9

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2448 AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO:
Proposta per il contrasto al fenomeno di assembramento e stazionamento molesto di persone, con
conseguente degrado e disturbo alla quiete pubblica, nell’area a verde di Piazzale Lugano - richiesta di
adozione di ordinanze contingibili e urgenti.
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, 28/06/2018
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. 2448 AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO:
Proposta per il contrasto al fenomeno di assembramento e stazionamento molesto di persone, con
conseguente degrado e disturbo alla quiete pubblica, nell’area a verde di Piazzale Lugano - richiesta di
adozione di ordinanze contingibili e urgenti.
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, 28/06/2018
IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO
Novaga Andrea
(firmato digitalmente)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO 9 NR

113 DEL 29/06/2018

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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