COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 243 del 26/10/2018
OGGETTO: POTENZIAMENTO SERVIZI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO NELLE
DOMENICHE, NEI GIORNI INFRASETTIMANALI E IN OCCASIONE DI GRANDI
EVENTI.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 12:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 243 del 26/10/2018

OGGETTO: POTENZIAMENTO SERVIZI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO NELLE
DOMENICHE, NEI GIORNI INFRASETTIMANALI E IN OCCASIONE DI GRANDI
EVENTI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIDERATO che nel periodo autunnale il comune di Cittadella è meta di un
considerevole flusso di visitatori, attratti dalle proposte culturali e dalle manifestazioni
enogastronomiche e ricreative che vengono periodicamente organizzate sul territorio;
PRESO ATTO che nell'ambito del territorio comunale in particolare durante il periodo
autunnale diventa determinante assicurare un adeguato presidio di controllo e vigilanza
al fine di garantire la sicurezza e la vivibilità;
CONSIDERATO che costituisce interesse prioritario dell'Amministrazione Comunale
attivare periodici servizi di vigilanza, in particolare nei giorni festivi e negli orari serali e
notturni, per consentire un ordinato svolgimento delle manifestazioni e un'incisiva attività
di controllo del territorio , sopratutto nelle ore che non sono coperte dai normali turni di
servizio della Polizia Locale.
RITENUTO necessario tutelare la sicurezza, l'ordine pubblico e la legalità sul territorio
attraverso progetti all'uopo finalizzati, attraverso l'armonizzazione degli strumenti e delle
risorse disponibili con le dovute specificità, consolidando il ruolo di sicurezza sociale cui è
chiamata l' Amministrazione attraverso l'attività della Polizia Locale.
CONSIDERATO che attualmente le risorse in organico non riescono a fronteggiare le
esigenze sopra richiamate attraverso gli ordinari strumenti organizzativi e turni di lavoro;
CONSIDERATO che i servizi svolti dalla Polizia Locale nel campo della sicurezza urbana
necessitano di una progressiva intensificazione e riorganizzazione in concomitanza di
particolare eventi e criticità;
In tale contesto l'Amministrazione Comunale prevede di avviare progetti specifici in
materia di sicurezza urbana integrata, su aree di intervento ritenute prioritarie per la
sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale della comunità, individuando obiettivi generali
e specifici delle azioni, soggetti coinvolti e relativi ruoli, tempi di attuazione,risorse
disponibili, criteri di valutazione delle azioni;
In particolare di avviare progetti volti ad effettuare:
1) Controlli e segnalazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
2) Potenziamento organico del personale della Polizia Locale nel periodo autunnale ed in
concomitanza con manifestazione e grandi eventi;
RITENUTO di dover fornire i necessari indirizzi e direttive al fine di procedere alla
definizione degli interventi in argomento;
PREMESSO che l'art. 67 comma 3°, lettera h, del C.C.N.L. prevede che le risorse del
fondo il personale dipendente non dirigente possano essere incrementate con importi
variabili di anno in anno corrispondenti alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi
del comma 4° del medesimo articolo;
CONSIDERATO che in data 24 ottobre 2018 l'ipotesi di progetto è stata esposta durante
la seduta di delegazione trattante, dove le parti si sono dichiarate d'accordo sulla sua
attivazione;

ACCERTATO che con tale atto proposto si dà applicazione a quanto previsto dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale non dirigente degli enti locali
sottoscritto il 21 maggio 2018;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data
24/10/2018 agli atti depositato, circa la proposta di attivazione del progetto
“Potenziamento servizi di presidio
del territorio nelle domeniche, nei giorni
infrasettimanali e in occasione di grandi eventi”;
VISTO il D.L.gs 18.08.2000 n. 267;
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n.° 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Reg. sull’Ordinamento degli Uffici e deiServizi;
VISTO i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
RITENUTA la necessità di provvedere in conseguenza;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare indirizzo al Dirigente Comandante della Polizia Locale di sottoporre, con
assoluta urgenza, all'approvazione di questo organo, un progetto che tenga conto degli
indirizzi sopra riportati, che si ritengono prioritari e che dovranno coinvolgere il
personale di vigilanza affinchè nelle giornate a maggior afflusso e presenza di visitatori,
compatibilmente con le risorse attualmente disponibili si proceda ad un maggior
presidio della città, sia in termini di presenza sul territorio, sia di fascia oraria;
3. di demandare, pertanto, al Dirigente Comandante tutti gli atti conseguenti, nel rispetto
del CCNL e delle norme vigenti in materia, affinchè questa Giunta Comunale possa
destinare allo scopo le necessarie risorse della parta variabile del fondo di produttività;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 di dare indirizzo al Dirigente Comandante della Polizia Locale di sottoporre, con assoluta
urgenza, all'approvazione di questo organo, un progetto che tenga conto degli indirizzi
sopra riportati, che si ritengono prioritari e che dovranno coinvolgere il personale di
vigilanza
affinchè nelle giornate a maggior afflusso e presenza di visitatori,
compatibilmente con le risorse attualmente disponibili si proceda ad un maggior presidio
della città, sia in termini di presenza sul territorio, sia di fascia oraria;
3 di demandare, pertanto, al Dirigente Comandante tutti gli atti conseguenti, nel rispetto del
CCNL e delle norme vigenti in materia, affinchè questa Giunta Comunale possa destinare
allo scopo le necessarie risorse della parta variabile del fondo di produttività;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 51 del 26.10.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

