Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 05/11/2020

GC N. 195

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ALCUNE ASSOCIAZIONI PER IL
MONITORAGGIO DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE E
IN PARTICOLARE IL PARCO DI VILLA GHIRLANDA E LE SUE
PERTINENZE.

L’anno duemilaventi addì 05 del mese di novembre alle ore 15:00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
ZONCA ENRICO
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DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO
AIELLO BERNARDO
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Nel rispetto delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19

(art. 73 DL n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020), l'Assessore Zonca Enrico, prende
parte alla seduta collegato via skype da remoto, in modo riscontrato di cui fa fede il
presente verbale.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Barbera Franco Andrea.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ALCUNE ASSOCIAZIONI PER
IL MONITORAGGIO DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE
E IN PARTICOLARE IL PARCO DI VILLA GHIRLANDA E LE SUE
PERTINENZE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il territorio comunale risulta oggetto di comportamenti illeciti che avvengono con una
sistematica attività di vandalismo sulle strutture comunali;
- risulta utile attivare una sinergia e collaborazione con le associazioni di volontariato
presenti sul territorio in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale
al fine di contrastare fenomeni di microcriminalità o comportamenti che, spesso,
determinano depauperamento del patrimonio comunale oltre a lenire la percezione di
sicurezza urbana da parte della comunità;
- risulta importante creare una rete sociale affinché ci sia un’ottimizzazione delle
risorse a disposizione con l’obiettivo di prevenire e stroncare quei comportamenti
illeciti che si sviluppano sul territorio;
- l’ampliamento della copertura nel controllo del territorio è elemento imprescindibile
per il raggiungimento degli obiettivi che l’accordo di collaborazione in esame si pone
come finalità;
DATO ATTO che ai sensi dell’art 4 della Legge Regionale n. 6/2015, gli Enti Locali
concorrono alla promozione e gestione di progetti per rafforzare la sicurezza degli
ambiti territoriali di specifica competenza, promuovendo azioni di accordi a livello
locale anche con l’associazionismo, al fine di assicurare il coordinamento delle attività
in materia di rischi urbani, tutela ambientale e protezione civile svolte dai Comuni;
CONSIDERATO conveniente avvalersi della collaborazione del volontariato delle
seguenti associazioni i cui membri risultano particolarmente esperti nel controllo del
territorio:
A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) - Sezione di Cinisello Balsamo;
A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) - Sezione di Cinisello
Balsamo;
A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) - Gruppo di Cinisello Balsamo – Sezione di
Milano;
A.N.B. (Associazione Nazionale Bersaglieri) - Sezione di Cinisello Balsamo;
Gruppo Cinofilo Cinisellese - Protezione Civile;
stabilendo un accordo di collaborazione sperimentale e individuando il parco di Villa
Ghirlanda come sito da monitorare per prevenire forme di vandalismo e di piccola
criminalità come sovente è stato segnalato alle Forze dell’Ordine;
PRESO ATTO che tale attività consente altresì di avviare un percorso finalizzato ad
incrementare i livelli di collaborazione e cooperazione sia con le medesime
associazioni che con le altre presenti sul territorio per gestire più efficacemente le
problematiche inerenti la sicurezza urbana e per migliorare il controllo e la sicurezza
non necessariamente in maniera coercitiva;
RITENUTO opportuno approvare lo schema di accordo di collaborazione allegato e
parte integrante del presente atto presentando l’indubbio vantaggio che l’onere del
trasferimento è di gran lunga inferiore ai danni arrecati costantemente nel territorio ed
in particolare della Villa Ghirlanda, oltre a liberare risorse umane della Polizia Locale,
soprattutto nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica;

RITENTUTO prevedere il trasferimento della somma di € 6.000,00 quale ristoro alle
associazioni di volontariato partecipanti al progetto e firmatarie dell’accordo di
collaborazione per l’acquisto di beni e servizi legati all’attività da svolgere;
CONSIDERATO che la competenza all’approvazione del presente accordo di
collaborazione risulta materia di competenza della Giunta Comunale ai sensi
dell’articolo 48 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;
VISTE:
- la Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020 -2022”;
- la Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
- la Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2020 - 2022”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa e che si intendono
integralmente trascritte e riportate, lo schema di accordo di collaborazione tra il
Comune di Cinisello Balsamo e le Associazioni A.N.C. (Associazione Nazionale
Carabinieri) - Sezione di Cinisello Balsamo, A.N.F.I. (Associazione Nazionale
Finanzieri d’Italia) - Sezione di Cinisello Balsamo, A.N.A. (Associazione Nazionale
Alpini) - Gruppo di Cinisello Balsamo – Sezione di Milano, A.N.B. (Associazione
Nazionale Bersaglieri) - Sezione di Cinisello Balsamo, Gruppo Cinofilo Cinisellese Protezione Civile, allegato e parte integrante del presente atto;
2. Di dare atto che l’accordo di collaborazione di cui sopra avrà la durata
sperimentale di un anno;

3. Di dare atto che il finanziamento previsto a titolo di trasferimento alle predette
associazioni, quantificato in € 6.000,00 trovano copertura nel capitolo 1150380
“EX993300000 PROTEZIONE DEL TERRITORIO: TRASFERIMENTI AD ENTI E
ASSOCIAZIONI”, P.F. 1.04.04.01.000, che presenta il necessario stanziamento.
Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire celermente l'attivazione
dell’accordo di collaborazione.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Barbera Franco Andrea

