COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 282 / 18030 - 462
OGGETTO:

Approvazione schema di contratto di comodato d¿uso da sottoscrivere con
AMAG AMBIENTE SpA per la gestione di fototrappole utili all¿attività di
accertamento delle violazioni delle norme in materia di conferimento dei
rifiuti sul territorio comunale.

Il giorno sette del mese di novembre dell’anno duemiladiciannove alle ore 15:00 in Alessandria
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del
giorno del 07 NOVEMBRE 2019.
Presiede l’adunanza Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti

Assenti

1.

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Sindaco

X

2.

BUZZI LANGHI Davide Mario

Vice Sindaco

X

3.

BAROSINI Giovanni

Assessore

X

4.

BORASIO Paolo

Assessore

X

5.

CICCAGLIONI PierVittorio

Assessore

X

6.

FORMAIANO Monica

Assessore

X

7.

FTEITA FIRIAL Cherima

Assessore

X

8.

LUMIERA Cinzia

Assessore

X

9.

ROGGERO Mattia

Assessore

X

STRANEO Silvia

Assessore

X

10.

Partecipa il Segretario Generale : Dott.ssa Ganci Francesca.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

IL RESPONSABILE IN P.O. DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
Sentiti:
- il Sindaco pro-tempore Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco in virtù della delega
alla Polizia Municipale
- l’Assessore delegato, tra l’altro, in materia di ambiente e politiche per la
sostenibilità ambientale, servizio integrato dei rifiuti, rapporti con il Consorzio di
Bacino Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani e A.T.O.
G.R.A. – Avv. Paolo Borasio
- l’Assessore delegato alla Programmazione e Bilancio – Dr.ssa Cinzia Lumiera
PREMESSO
-

che il D.Lgs. 267/00 smi – Testo Unico degli Enti Locali - disciplina, all'art. 54, le
attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale di governo indicandone la titolarità della
funzione locale di pubblica sicurezza, ai sensi del quale il medesimo è l’Organo che
sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare il territorio in materia di
sicurezza e di ordine pubblico;

-

che il d.lgs. 27/7/1999 n. 279 “Disposizioni integrative del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica” – entrato in vigore il 27-8-1999 istituzionalizza la presenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia nel
Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

-

che l'art. 5 – in particolare la lett. i) - del vigente Statuto comunale, rubricato “Art. 5 Metodi e Strumenti dell’Azione Comunale”, dispone che il Comune assuma
l’obiettivo della salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione del territorio e
delle sue risorse, quali beni della comunità presente e futura, promuovendo uno
sviluppo socioeconomico ecologicamente compatibile;

CONSIDERATA la salvaguardia dell’ambiente, obiettivo che si realizza anche attraverso il
controllo del territorio in merito al corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, è
certamente uno dei punti cardini del programma di mandato dell’attuale Organo politico
che si inserisce nella più ampia finalità di interesse pubblico di garantire sicurezza e
vivibilità sul territorio cittadino da attuarsi, anche attraverso l’implementazione degli
impianti di videosorveglianza già esistenti in alcune zone del territorio, al fine di fornire
rassicurazioni e garanzie ai cittadini nel pieno rispetto della normativa vigente;
DATO ATTO che, attualmente, l’Amministrazione è intenzionata a sottoscrivere specifica
convenzione (prevista per un termine massimo di anni 1 eventualmente rinnovabile) con la
Società AMAG AMBINETE SpA – Via Ambiente Spa, Via Damiano Chiesa 18 Alessandria,
CF/P.IVA 02453870061 - che si è resa all’uopo disponibile, affinché il Comune acquisisca
la gestione operativa di n. 3 strumenti, di sua proprietà, denominati “FOTOTRAPPOLE”,
da posizionarsi in corrispondenza dei cassonetti deputati alla raccolta differenziata dei
rifiuti;
POSTO che nello schema di convenzione allegato e parte integrante – che in questa sede
si propone in approvazione - si dispone:
1) la presa in custodia da parte del Settore funzionalmente competente all’utilizzo, sia
il Servizio Autonomo Polizia Locale, quale gestore delle immagini per l’attività di

controllo e monitoraggio del territorio, esperita anche attraverso il Nucleo operativo
cui sono funzionalmente assegnati gli Ispettori ambientali;
2) le eventuali spese straordinarie per la manutenzione degli impianti assegnati al
Comune di Alessandria, che in buona parte risultano già ricomprese nel contratto di
noleggio della strumentazione, siano poste a carico del PEG assegnato al ridetto
Servizio, sempre in ragione delle funzioni di controllo e di monitoraggio costante del
territorio, soprattutto in situazioni di emergenza – spese che sono ipoteticamente
quantificabili in euro 1.000,00/anno;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 8, 18 e 20
nonché l’art. 5, lett. i) dello Statuto Comunale vigente;
RICHIAMATE
-

la deliberazione n. 194-72/2019 del Consiglio C.le avente ad oggetto: “Art. 151 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati”;

-

la deliberazione della Giunta C.le n. 176 / 18060 - 343 OGGETTO: "Art. 243 bis e
seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni - Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale."

-

la delibera di Consiglio C.le n. 89 del 25/07/2019, ad oggetto "Art.175, comma 8 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di
previsione 2019-2021,”, sono state apportate variazioni agli stanziamenti del
bilancio di previsione 2019-2021, nonché con deliberazione di Consiglio C.le n. 91
del 25/07/2019 ad oggetto “Artt. 193 e 147-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000
s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi
del bilancio di previsione 2019-2021 “ è stato approvato lo stato di attuazione dei
programmi per l’esercizio 2019 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 20192021;

-

la delibera di Consiglio C.le n. 102 del 07/08/2019, ad oggetto " Art. 243 bis e
seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni - Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”;

-

la deliberazione G.C. n. 191 del 26/07/2018 con cui è stato approvato il
Regolamento disciplinante l’Area delle Posizioni Organizzative e delle alte
professionalità, con cui ai sensi di quanto disposto nel CCNL del 21/05/2018, sono
state disciplinate le procedure per l’individuazione, il conferimento, la valutazione e
la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;

-

la deliberazione di G.C. n. 110 del 20/05/2019 con la quale sono state individuate le
posizioni organizzative ed è stata istituita, in fase di prima applicazione, la posizione
organizzativa per il Servizio Autonomo di Polizia Locale;

-

la deliberazione di G.C. 92 / 18070 - 196 ad oggetto: "Modifica macrostruttura" del
30/04/2019;
la det. rg. 1688 del 21/05/2019 con cui il Direttore del Settore Affari Generali ha attribuito,
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento disciplinante l’Area delle posizioni organizzative, l
’incarico di posizione organizzativa – responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale a
decorrere dal 22/05/2019 per un triennio;

-

Tutto ciò premesso,
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato n. 1, parte integrante e sostanziale da stipularsi con AMAG AMBIENTE Spa - Via Damiano Chiesa, 18 Alessandria – P.IVA
02453870061, per la concessione in comodato d’uso di n. 3 strumenti, di sua proprietà,
denominati “FOTOTRAPPOLE” da posizionarsi in corrispondenza dei cassonetti deputati
alla raccolta differenziata dei rifiuti;
DI STABILIRE
- che i predetti strumenti, per l’intera durata della concessione in uso al Comune (prevista
per un termine massimo di anni 1 eventualmente rinnovabile) siano presi in custodia da
parte del Settore funzionalmente competente e identificato come Utilizzatore – Servizio
Autonomo Polizia Locale;
- che le spese per la spese per la manutenzione ordinaria degli impianti assegnati al
Comune di Alessandria, che in buona parte risultano già ricomprese nel contratto di
noleggio della strumentazione, siano poste a carico del PEG assegnato al ridetto Servizio
Autonomo, spese ipoteticamente quantificabili in euro 1.000,00/anno.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/00 smi e secondo le disposizioni approvate con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 92 / 18070 - 196 OGGETTO: “Modifica macrostruttura”:
- parere di regolarità tecnica (espresso in forza della Determinazione dirigenziale rg. n.
1688/2019): FAVOREVOLE
o Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Polizia Locale - Comandante Vicario
Alberto Bassani;
- parere di regolarità contabile FAVOREVOLE
o Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Tributi / Direttore Contabile – Dr. A.P.
Zaccone;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato n. 1, parte integrante e sostanziale da stipularsi con AMAG AMBIENTE Spa - Via Damiano Chiesa, 18 Alessandria – P.IVA
02453870061, per la concessione in comodato d’uso di n. 3 strumenti, di sua proprietà,
denominati “FOTOTRAPPOLE” da posizionarsi in corrispondenza dei cassonetti deputati
alla raccolta differenziata dei rifiuti;
DI STABILIRE
- che i predetti strumenti, per l’intera durata della concessione in uso al Comune (prevista
per un termine massimo di anni 1 eventualmente rinnovabile) siano presi in custodia da
parte del Settore funzionalmente competente e identificato come Utilizzatore – Servizio
Autonomo Polizia Locale;
- che le spese per la spese per la manutenzione ordinaria degli impianti assegnati al
Comune di Alessandria, che in buona parte risultano già ricomprese nel contratto di
noleggio della strumentazione, siano poste a carico del PEG assegnato al ridetto Servizio
Autonomo, spese ipoteticamente quantificabili in euro 1.000,00/anno.

DI DARE MANDATO al Servizio Autonomo Polizia Locale affinché curi la predisposizione
e l’approvazione degli atti conseguenti la presente decisione con lo scopo di darvi precisa
e tempestiva attuazione.
Con successiva votazione unanime espressa nelle forme di legge,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, del D.Lgs.
267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del 1803000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Dr. Bassani Alberto,
ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 17 ottobre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 17 ottobre 2019

Il Responsabile del 1800010000 - SINDACO, Prof. Cuttica di Revigliasco Gianfranco, ha espresso,
sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 24 ottobre 2019

Il Responsabile del 1800020300 - ASSESSORATO BORASIO, Dr. Borasio Paolo, ha espresso,
sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 31 ottobre 2019

Il Responsabile del 1800020500 - ASSESSORATO LUMIERA, Dr.ssa Lumiera Cinzia, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 05 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO
Gianfranco

IL Segretario Generale
Dott.ssa Ganci Francesca

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 08 novembre 2019 con pubblicazione numero
3974 e per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL SEGRETARIO GENERALE

