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COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 86 
DEL 14/07/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  PROGETTO DI PATTUGLIAMENTO COMUNALE 

“CERIANO SICURA” ANNO 2010.   
     
 
 
Il giorno quattordici del mese di luglio dell’anno duemiladieci alle ore 20:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE == Sì 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO:         Progetto di Pattugliamento Comunale “CERIANO SICURA” Anno 2010. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RILEVATO:  che lo stato  della sicurezza dei cittadini desta preoccupazione a causa del 
verificarsi di numerosi episodi di micro-criminalità, e che pertanto risulta 
necessaria, per contrastare il fenomeno, anche l’intensificazione della 
vigilanza e della presenza sul territorio delle forze  di Polizia alla dipendenze 
di questo Ente; 

 
 RITENUTO:   di promuovere la realizzazione di un progetto finalizzato ad ottenere più alti 

standards di  sicurezza per i cittadini attraverso l’incremento del nastro orario 
oltre le dodici ore   giornaliere, con estensione del servizio nella fascia serale 
e notturna, oltre che festiva; 

 
VALUTATA la necessità di intraprendere un programma di pattugliamento festivo e 

serale/notturno  per l’anno 2010 stante la necessità di ampliare la capacità di 
intervento e di vigilanza della Polizia Locale nell’orario serale/notturno e 
festivo in modo flessibile e mirato per controlli legati alla sicurezza; 

 
ESAMINATO l’allegato Progetto di Pattugliamento Comunale “Ceriano Sicura” anno 2010  

predisposto dal Responsabile della Polizia Locale; 
 
RITENUTO che il citato programma risponde alle esigenze sopra accennate e che pertanto 

appare idoneo alla realizzazione dei fini e degli obiettivi perseguiti 
attualmente dall’Amministrazione; 

 
VISTO il parere delle R.S.U, nonché gli allegati pareri di regolarità tecnica e 

contabile espressi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 

 
Con voti  unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,      
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Progetto di Pattugliamento Comunale “Ceriano Sicura” anno 2010,  di cui in 
premessa;  

 
2.  di stabilire che la verifica del progetto verrà effettuata sulla base della presenza sul 

territorio, risultante da appositi rapporti di servizio delle attività svolte; 
 



3. di dare atto che il programma si fonda sull’adesione volontaria dei dipendenti interessati e 
che la somma necessaria all’attuazione del piano, che si prevede nella misura di €. 3.000,00 
(euro tremila/00), sarà impegnata con determina del Responsabile preposto; 

 
4. di determinare che il compenso per le prestazioni sarà liquidato secondo quanto previsto dal 

C.C.N.L. vigente e verrà finanziato con le risorse variabili del fondo; 
 

5. di dare atto che il calendario delle singole iniziative, verrà preventivamente predisposto 
dalla Polizia Locale sulla base dello schema del programma stilato, recependo precise 
indicazioni o specifiche richieste dell’Amministrazione, nonché straordinarie ed 
imprevedibili esigenze che dovessero presentarsi; 

 
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 
 
 
 
ALLEGATI: 

• pareri di regolarità tecnica e contabile 
• progetto  

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 25/08/2010  al giorno 09/09/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 25/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 25/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 25/08/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 86 del 14/07/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


