
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 85 del Reg. OGGETTO: PATTO PER L`ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA. 
(ART.5 DEL D.L. 14/2017 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 
18 APRILE 2018 N.48). ATTO DI INDIRIZZO PER PRODURRE RICHIESTA 
DI FINANZIAMENTO, DETERMINAZIONI E APPROVAZIONE SCHEMA  
DI PATTO.

Data 07/10/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 07/10/2020

Il  responsabile  del  Servizio 
interessato

F.to Arch. Giuseppe INGROSSO

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile

Parere: Favorevole

Data 07/10/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

L'anno  2020 il giorno  7 del  mese di  OTTOBRE alle ore  13:00 in Cursi, 

convocata previ avvisi,  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

     Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

     Partecipa alla  seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del  Comune  Dott.  Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

• la  sicurezza urbana è una componente essenziale  della  qualità della  vita  ed è un’esigenza molto 
sentita  dall'intera  collettività  che non può trovare risposta  soltanto con gli  interventi  delle  Forze 
dell'Ordine  ma  necessita  di  un  coinvolgimento  stretto  delle  Amministrazioni  con  gli  Organi 
Provinciali di Pubblica Sicurezza; 

• le realtà urbane dei Comuni registrano situazioni di disagio che richiedono interventi non solo dal 
punto di vista sociale e culturale ma anche azioni coordinate di intervento tra le forze di Polizia e la 
Polizia  Locale,  per  garantire  la  sicurezza  dei  cittadini  e  la  prevenzione  dei  fenomeni  criminosi,  
iniziative  di  diffusione  della  cultura  della  legalità,  di  riqualificazione  del  territorio  con  la 
valorizzazione delle realtà associative, culturali e sportive; 

Vista la Legge 18 aprile 2017 di conversione del D.L. 20 febbraio 2017 n.14, recante "Disposizioni urgenti 
in materia di sicurezza delle città - Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione dei sistemi di 
videosorveglianza - che prevede, tra gli obiettivi prioritariamente perseguiti, la prevenzione dei fenomeni di 
criminalità diffusa e predatoria, anche attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza; 

Preso atto che: 

• con  Decreto  del  Ministero  degli  Interni  del  31  gennaio  2018,  di  concerto  con  il  Ministero 
dell'Economia  e  delle  Finanze,  indica  quali  sono  le  modalità  di  presentazione  delle  richieste  di 
ammissione ai finanziamenti; 

• il Comune di Cursi intende rafforzare le azioni di contrasto e di prevenzione alle forme di illegalità  
presenti nel territorio comunale; 

• a tal fine, il Comune intende avvalersi delle specifiche risorse previste ai fini della realizzazione di 
sistemi di videosorveglianza dal decreto legge 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni 
dalla legge 18 aprile 2017 , n.48; 

• possono produrre richiesta di finanziamento i Comuni che hanno sottoscritto i "patti" per l'attuazione 
della sicurezza urbana,  di  cui all'art.5,  comma 1,  del  Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14,  che 
individuano come prioritario obiettivo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità 
diffusa e predatoria l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio 
comunale o infra-comunale; 

• l’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Lecce, con nota del 19/09/2020 prot. 108905, ha trasmesso 
ai Comuni, uno schema tipo del “Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana”; 

Ricordato  che con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze,  adottato  il  27  maggio  2020,  sono state  definite  le  modalità  di  presentazione  delle  richieste  di 
ammissione ai finanziamenti nonché i criteri per la ripartizione delle risorse;

Visto  che  ai  sensi  dell’art.2  comma  1  lettera  a)  del  predetto  Decreto  viene  specificato  quanto  segue:” 
Possono produrre richiesta per accedere al finanziamento i comuni a) che hanno sottoscritto i patti che  
individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa  
e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o  
infra-comunale”;

Ritenuto di produrre richiesta per accedere al suddetto finanziamento;

Ritenuto il suddetto “Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana” meritevole di adesione; 

Ritenuto di approvare lo schema di “Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana”;

Richiamato in particolare l’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale, al fine di svolgere in modo 
coordinato servizi e funzioni, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo fini,  
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durata  e  forme di  consultazione  degli  enti  contraenti,  i  loro  rapporti  finanziari  e  i  reciproci  obblighi  e 
garanzie;

Visto il D.Lgs.n.50/2016 e il D.Lgs.n. 56/2017;

Acquisito  il parere favorevole in ordine alla correttezza tecnica da parte del servizio competente ai sensi 
dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge:

D E L I B E R A

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui riportata. 

2) Di  recepire  l'allegato  schema tipo  di  “Patto  per  l’Attuazione  della  Sicurezza  Urbana”,  parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento, predisposto dalla Ministero dell'Interno. 

3) Di autorizzare il Sindaco, quale rappresentante legale del Comune, a sottoscrivere il Patto di che 
trattasi con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Lecce. 

4) Di formulare,  conseguentemente, al Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune, Arch. 
Giuseppe Ingrosso, apposito atto di indirizzo affinché provveda alla predisposizione di tutti gli 
atti necessari per la redazione di apposito progetto, nonchè la predisposizione e l’emanazione di 
tutti i consequenziali atti di competenza successivi a quanto deliberato con il presente atto, in 
virtù di quanto previsto dal citato Decreto. 

5) Di individuare  quale Responsabile Unico del Procedimento il  Geom. Luca Musarò,  Istruttore 
tecnico di questo Comune. 

6) Di approvare lo schema di Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana (art.5 del Decreto Legge 
n.14/2017,  convertito  con  modificazioni  nella  Legge  18 aprile  2017 n.  48)  inviato  a  questo 
Comune dalla Prefettura di Lecce con la nota prot. in uscita n. 0108905 del 19/09/2020, che,  
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

7) Di dichiarare il  presente atto immediatamente esecutivo ai  sensi dell'art.  134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 08/10/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile 
per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Arch. Giuseppe INGROSSO
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