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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  19 del  02.07.2014 
 
 
 
OGGETTO : ESAME  ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN MATERIA DI 

SICUREZZA URBANA,  DENOMINATO  'PIANO SICUREZZA TER RE 
DI CONFINE ANNO 2014'.  RICHIESTA  ASSEGNAZIONE  
COFINANZIAMENTO EX ART. 27 DELLA L.R. 14 APRILE 200 3, N. 4        
 
 
 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno due del mese di luglio, alle ore 18.30, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,         
Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   
 
 
   Totale presenti   3 (TRE)  
   Totale assenti     0 (ZERO)  
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale 
reggente, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 
n. 267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 02.07.2014 
 

OGGETTO :  ESAME  ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN MATERIA DI 
SICUREZZA URBANA,  DENOMINATO  'PIANO SICUREZZA TERRE DI 
CONFINE ANNO 2014'.  RICHIESTA  ASSEGNAZIONE  
COFINANZIAMENTO EX ART. 27 DELLA L.R. 14 APRILE 2003, N. 4        

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
 

RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e s.m.i. recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.   
 
PREMESSO che la Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4  recante “Riordino e riforma della 
disciplina regionale in materia di Polizia Locale e Sicurezza Urbana” pone la sicurezza urbana 
tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile.  
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 25, comma 1 della sopra citata Legge Regionale “La 
Regione, attraverso strumenti finanziari integrati,  anche in concorso con gli Enti locali, 
partecipa  alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire    la sicurezza urbana”. 
 
PRECISATO che i progetti finalizzati all’ottenimento dei più alti livelli di sicurezza urbana, al 
risanamento di aree ad alto tasso  di criminalità ed allo sviluppo di azioni positive di carattere 
sociale, possono essere presentati anche Comuni che si trovano d’accordo in ordine ai contenuti 
di uno specifico progetto. 
 
RICHIAMATA  la D.G.R. X/1593 del 28/03/14 con la quale sono stati fissati i criteri e le 
modalità per l’assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione dei progetti in materia di 
sicurezza urbana  nel biennio 2014 – 2015. 
 
RICHIAMATA  la convenzione  ad oggi ancora in essere,  sottoscritta tra i Comuni di Lavena 
Ponte Tresa (Ente capofila), Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cremenaga e Marzio, per la 
gestione in forma associata del  servizio di Polizia Locale. 
 
VISTO ED ESAMINATO  il progetto denominato “Piano Sicurezza terre di confine anno 
2014”, predisposto dal Comandante della Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa, attenendosi alle 
indicazioni fornite dalla conferenza dei Sindaci dei Comuni di  Lavena Ponte Tresa (Ente 
capofila), Cadegliano Viconago, Cremenaga e Marzio,  e che  viene allegato alla presente 
proposta di deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
CONSTATATO  che il citato progetto – per il Comune di Marzio - ha ad oggetto la realizzazione 
di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia.  
 
RITENUTO  di approvare tale progetto in quanto strumentale alla realizzazione di interventi, che 
si presentano indispensabili  per la prevenzione e la repressione di attività criminose o comunque 
deleterie per la sicurezza dei cittadini e la civile convivenza degli stessi. 
 
RITENUTO,  pertanto, di inoltrare alla Regione Lombardia la richiesta per la concessione di un 
cofinanziamento pari al 60%, a parziale copertura della spesa necessaria all’attuazione di tutti gli 
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interventi previsti dal  richiamato progetto e che ammontano complessivamente  ad € 
183.721,000 oltre Iva. 
 
PRESO ATTO che è in fase di predisposizione il Bilancio di previsione 2014, il cui termine di 
approvazione -  inizialmente differito al 28 febbraio 2014 con Decreto del Ministro dell’Interno 
del 19/12/2013, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 302 del 27/12/2013; successivamente 
spostato al 30 aprile 2014, giusto Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014, pubblicato nella 
G.U. n. 43 del 21/02/2014 –  è stato per ultimo differito al 31/07/2014 dal Decreto del Ministro 
dell’Interno del 29 aprile 2014. pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 99 del 30 aprile 2014. 
 
RICHIAMATO il Decreto n.3 del 28/01/2013 a firma del Sindaco del Comune di Lavena Ponte 
Tresa -  quale ente Capofila della convenzione, avente ad oggetto la gestione in forma  associata 
della  funzione di Polizia Locale, sopra richiamata, con il quale è stato nominato Responsabile 
dell’omonima funzione,  il Comandante, Sig.  Stefano Ceratonio.  
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa ed inseriti al suo 
interno i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile,  resi dai Responsabili dei 
servizi interessati,  ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs.  n. 267/2000, così come  modificato 
dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1. di  approvare – come di fatto approva in ogni sua parte -  il Progetto denominato “Piano 
Sicurezza terre di confine anno 2014”, predisposto dal Comandante della Polizia Locale 
di Lavena Ponte Tresa, attenendosi alle indicazioni fornite dalla conferenza dei Sindaci 
dei Comuni di Lavena Ponte Tresa,  Cadegliano Viconago, Cremenaga e Marzio;  

2. di dare atto che il progetto di cui al punto n. 1 - allegato alla presente deliberazione, per 
formarne parte integrante e sostanziale – contiene una serie di  misure finalizzate a 
sviluppare la sicurezza dei cittadini residenti nei Comuni di Lavena Ponte Tresa,  
Cadegliano Viconago, Cremenaga e Marzio; 

3. di dare atto che il citato progetto – per il Comune di Marzio - ha ad oggetto la 
realizzazione di un sistema di videosorveglianza; 

4. di richiedere alla Regione Lombardia – ai fini della realizzazione del progetto denominato  
“Piano Sicurezza 2014 nelle Terre di confine” -  la concessione di un cofinanziamento di 
€ 110.232,60,  cioè pari  alla misura massima consentita (cioè 60%); 

5.  di prendere atto che i Comuni di Lavena Ponte Tresa, , Cadegliano Viconago, Cremenaga  
e Marzio  si trovano d’accordo nell’assicurare, in sede di approvazione dei rispettivi  
Bilanci di previsione 2014  – ciascuno per la parte di propria spettanza -  la copertura 
finanziaria del progetto di cui trattasi nella misura complessiva residua di  € 73.488,40 
oltre Iva,  pari cioè  al 40% del costo totale del progetto; 

6. di dare atto che la parte di spesa di propria spettanza  (legata alla realizzazione del 
progetto di cui trattasi) non coperta dal cofinanziamento della Regione Lombardia  viene 
imputata da questo Comune su apposito Capitolo del bilancio di previsione 2014 in corso 
di predisposizione;   

7. di demandare al Responsabile dei servizi, Cav. Maurizio Frontali, tutti gli atti connessi e 
conseguenti alla presente deliberazione;   
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8. di impegnarsi ad avviare le attività progettuali entro il termine perentorio del 31/10/2014, 
nonché a presentare il relativo rendiconto nei termini previsti; 

9. di  dare atto che in ogni caso – quale che dovesse essere la misura cofinanziata dalla 
Regione Lombardia – l’importo della spesa che il Comune di Marzio sarà chiamato a 
sostenere non richiede l’inserimento del  progetto di cui all’oggetto nel Programma 
triennale dei lavori pubblici,  2014/2016, ancora  in fase di predisposizione;  

10. di prendere atto che la domanda di partecipazione al Bando  per il cofinanziamento del 
progetto di cui trattasi deve essere presentata esclusivamente on line, entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 11 luglio 2014 all’indirizzo : https://gefo.servizirl.it/ ;  

11. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;                                                                                                  

12. di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo al Capigruppo  consiliare ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere - stante i brevi termini per la presentazione 
delle domande di contributo -  previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, 
dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN 
MATERIA DI SICUREZZA URBANA, DENOMINATO “PIANO SICUREZZA 
TERRE DI CONFINE ANNO 2014”. RICHIESTA ASSEGNAZIONE 
FINANZIAMENTI EX ART. 27  DELLA L.R.  14 APRILE 200 3, N. 4. 
 
 
 

PARERE  DI REGOLARITÀ TECNICA  
 
Il sottoscritto,  Comandante, Sig.  Stefano Ceratonio,   in qualità di Responsabile del Servizio 
interessato, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 02/07/2014 
Il Responsabile del servizio 

F.to Comandante, Sig.  Stefano Ceratonio. 
 

 
 
 

 

 
PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 02/07/2014 
Il Responsabile dei servizi 
F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale reggente che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi,   09.07.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 256/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 09.07.2014 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale reggente, che la presente Deliberazione proprio 
perché dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000 è  divenuta ESECUTIVA  il  02.07.2014. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 09.07.2014 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 09.07.2014, con prot. n. 1452 del giorno della pubblicazione, al 
Capigruppo Consiliare. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 09.07.2014 
 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

Il Funzionario incaricato 


