COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 126 del 13/09/2022
OGGETTO: ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'AMBITO
DELL'INIZIATIVA "SCUOLE SICURE - ANNO SCOLASTICO ANNO 2022-2023" DEL
MINISTERO DELL'INTERNO. FINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI
GUASTALLA. ADESIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di settembre alle ore 16:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Lavori Pubblici
*********

Oggetto: ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'AMBITO
DELL'INIZIATIVA "SCUOLE SICURE - ANNO SCOLASTICO ANNO 2022-2023" DEL
MINISTERO DELL'INTERNO. FINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI
GUASTALLA. ADESIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che il decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze in data 25 giugno 2021, ha fissato i criteri di ripartizione del
Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge lº dicembre 2018, n. 132 per il
triennio 2021/2023;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. d), del predetto decreto, che, per l’anno
2022, destina una quota pari al 14 per cento delle risorse del Fondo ai Comuni per il
finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze
stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici;
EVIDENZIATO che tali risorse sono integrate con un ulteriore stanziamento di 2 milioni di
euro a valere sul Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato decreto,
così da destinare all’iniziativa “Scuole Sicure — 2022/2023” un totale di 5,5 milioni di euro;
TENUTO CONTO che la medesima disposizione stabilisce che i Comuni beneficiari siano
individuati in base alla popolazione residente secondo i dati ISTAT e che non possano
accedere alle predette risorse i Comuni che abbiano già usufruito di contributi per iniziative
analoghe promosse dal Ministero dell’interno o per altre iniziative previste nello stesso
decreto;
VISTA la circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno, prot. n. 17287/110/2 in
data 28/07/2022 concernente la selezione degli enti potenzialmente destinatari della
sovvenzione, nel rispetto dei suddetti criteri e nei limiti della quota percentuale sopra
indicata;
VISTA la nota in data 29 luglio della Prefettura di Reggio Emilia, Ufficio di Gabinetto, dalla
quale si evince che il Comune di Guastalla risulta beneficiario del finanziamento di euro
13.186,29 per l’attivazione di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di
sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici;
DATO ATTO che:
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Il progetto “Scuole Sicure – Anno scolastico 2022/2023” si prefigge lo scopo di tutelare le
giovani generazioni scoraggiando i comportamenti illeciti e promuovendo contesti di legalità e
di attenzione alla salute degli adolescenti, nell’ambito scolastico, con particolare riferimento
all’uso e alla dipendenza da sostanze stupefacenti
TENUTO CONTO che:
- a Guastalla le aree di intervento valutate come a rischio, nelle quali troveranno applicazione
le misure previste dal progetto sono state individuate in quelle circostanti gli Istituti Scolastici
di grado superiore ubicati nel Comune ed in particolare le aree comprese tra le vie Sacco e
Vanzetti e S. Allende. Il polo scolastico è meta di grande afflusso di giovani provenienti non
solo dal Comune di Guastalla ma dall’intero comprensorio della Bassa Reggiana e dalla
Provincia di Mantova. Presso tali scuole, nel corso degli anni antecedenti il periodo di
pandemia da covid, l’attività della Polizia Locale, in collaborazione con la dirigenza scolastica
ha avuto un ruolo fondamentale nella prevenzione e nell’educazione al rispetto della legalità
dei giovani studenti frequentanti gli istituti scolastici;
- la presenza degli agenti ha scongiurato in alcuni casi la commissione di attività illecite e in
altri casi ha permesso di identificare i ragazzi autori di reato;
- gli istituti scolastici coinvolti nell'attività cui ai precedenti punti sono: Istituto di istruzione
superiore Bertrand Russell, Via Sacco e Vanzetti 1; l'Istituto Professionale Statale Mario
Carrara, Via Sacco e Vanzetti 1; il CFP centro formazione professionale, Via S. Allende 2/1;
- il Comune di Guastalla risulta essere inserito nell’allegato 2) alla circolare del Ministero dell'
interno al numero 71 (allegato 2), atto che contiene l’elenco dei 270 Comuni finanziati
nell’ambito del Fondo Sicurezza Urbana con un contributo fisso per ciascun Comune pari a
10.000 euro ed uno variabile compreso tra 12.561,23 e 13.591,46 euro sulla base dell’indice
della popolazione residente, a scorrimento dell’elenco fornito dall’ISTAT aggiornato al
10 gennaio 2021; in sintesi il Comune di Guastalla risulta quindi assegnatario di un contributo
di € 13.186,29;
CONSIDERATO che:
- le attività di informazione ed educazione alla legalità ed alla civile convivenza, rivolte ai
giovani, favoriscono lo sviluppo di cittadini responsabili ed il miglioramento dei livelli di
sicurezza e legalità delle comunità;
- l’implementazione del sistema di videosorveglianza comunale mediante l’installazione di
telecamere in prossimità degli edifici scolastici potrà fornire un ulteriore supporto all'attività di
controllo svolta dalle polizie presenti sul territorio per il contrasto del fenomeno dello spaccio;
- il consolidamento e rafforzamento del presidio del territorio ed in particolare dei luoghi
adiacenti i plessi scolastici migliora la prevenzione ed all’occorrenza l’intervento per il
contenimento di situazioni di devianza giovanile e violazione della legalità;
RISCONTRATO che:
◦ il Comune di Guastalla per poter beneficiare del finanziamento dovrà presentare entro
il 20 settembre 2022, apposita domanda alla Prefettura territorialmente competente
predisponendo una scheda progettuale, riferita all’arco temporale del prossimo anno
scolastico 2022/2023, nella quale siano descritte tutte le iniziative che si intendano porre in
essere, con le relative voci di spesa;
◦ come nelle passate edizioni dell’iniziativa, il contributo potrà essere destinato alla
realizzazione di sistemi di videosorveglianza (limitatamente a quei Comuni che non abbiano
già beneficiato di forme di contribuzione pubblica), all’assunzione a tempo determinato di
agenti di Polizia locale, al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
della Polizia locale, all’acquisto di mezzi ed attrezzature e alla promozione di campagne
informative volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti;
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◦ nel rispetto delle disposizioni di carattere finanziario-contabile degli enti locali, il
contributo potrà essere erogato sia a copertura di spese correnti che di spese di investimento.
La quota destinata al pagamento delle spese correnti non dovrà essere superiore al 50% del
totale. Di tale percentuale, una quota, sino ad un massimo del 10%, potrà essere utilizzata
per finanziare campagne educative, d’intesa con le Istituzioni scolastiche territoriali;
◦ L’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, si riserva di concedere
definitivamente il finanziamento a seguito di istruttoria e di sottoscrivere con il Comune
beneficiario un protocollo d'intesa secondo lo schema allegato alla richiamata nota Prefettizia;
VISTA la circolare emessa dal Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno, prot. n. 17287/110/2
in data 28/07/2022;
VISTO che il Responsabile del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Bassa Reggiana, in
raccordo con il Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Guastalla ha
redatto la scheda progettuale richiesta che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, che prevede:
• La pianificazione e l’implementazione di interventi info-educativi presso gli istituti
interessati in accordo con le rispettive direzioni didattiche;
• La pianificazione e l’implementazione controlli e presenza della polizia locale presso i
plessi scolastici
• L’Implementazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree adiacenti al polo scolastico
sito tra le vie Sacco e Vanzetti e Via S. Allende; con un quadro economico generale di spesa
dell’importo di € 12.070,68, così articolato:
Lavori
€. 9.894,00
Iva 22%
€. 2.176,68
Importo complessivo
€. 12.070,68
• Implementazione di telecamere di videosorveglianza nelle aree adiacenti agli istituti
scolastici citati.
RITENUTO di approvare la scheda progettuale presentata dal Responsabile del Corpo di
Polizia Locale dell’Unione Bassa Reggiana, in raccordo con il Responsabile del Settore
LL.PP. e Patrimonio del Comune di Guastalla condividendone il contenuto e di avanzare
apposita istanza di finanziamento entro il 20 settembre 2022 all’Ufficio Territoriale del Governo
di Reggio Emilia;
SENTITO il parere positivo espresso dal Responsabile del Corpo di Polizia Locale dell’Unione
Bassa Reggiana
DATO ATTO che:
- il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è individuata nella
persona del Geom. Elena Gelmini in qualità di Responsabile del Settore come da poteri
conferitigli con atto dirigenziale n. 8 del 31.03.2022;
- si è verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale, il
responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di
conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- estensore del presente atto è Geom. Elena Gelmini;
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VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Patrimonio, ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di prendere atto della nota della Prefettura di Reggio Emilia, Ufficio di Gabinetto, che
comunica al Comune di Guastalla di essere beneficiario del finanziamento pari ad euro
12.070,68 per l'attivazione di iniziative rivolte alla prevenzione e contrasto dello spaccio di
sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici;
2. di confermare il parere positivo in merito alla partecipazione all’iniziativa: “Scuole Sicure
2022- 2023 — attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei
pressi degli istituti scolastici”;
3. di approvare la scheda progettuale allegata alla presente deliberazione elaborata
Responsabile del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Bassa Reggiana, in raccordo con il
Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Guastalla, con il quadro
economico generale di spesa dell'importo di euro 12.070,68 per l’implementazione di
telecamere di videosorveglianza nelle aree adiacenti agli istituti scolastici citati;
4. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l'istanza di finanziamento secondo il modello
predisposto allegato alla nota prefettizia;
5. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere Protocollo d’Intesa secondo il modello predisposto
ed allegato alla nota prefettizia;
6. di dare atto che la quota a carico del bilancio comunale, necessaria alla realizzazione del
programma d’intervento di cui al punto 1), sarà quantificata con successivo atto;
7. di inviare copia della presente deliberazione ai Settori Polizia Locale e Finanziario per
quanto di rispettiva competenza;
8. di incaricare il competente responsabile del settore all’effettuazione delle verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. n° 33/2013;
9. di dichiarare, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito al fine della presentazione della
candidatura, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Lavori Pubblici

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 2315/2022 dell'Servizio Lavori Pubblici ad oggetto: ATTIVITA' DI

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI
PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "SCUOLE
SICURE - ANNO SCOLASTICO ANNO 2022-2023" DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
FINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI GUASTALLA. ADESIONE ED
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 13/09/2022
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Lavori Pubblici

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2315/2022 dell'Servizio Lavori Pubblici ad oggetto: ATTIVITA' DI
PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI
PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "SCUOLE
SICURE - ANNO SCOLASTICO ANNO 2022-2023" DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
FINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI GUASTALLA. ADESIONE ED
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 13/09/2022
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(GELMINI ELENA)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 126 del 13/09/2022
Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI
PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "SCUOLE SICURE - ANNO SCOLASTICO
ANNO 2022-2023" DEL MINISTERO DELL'INTERNO. FINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI
GUASTALLA. ADESIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 15/09/2022 al 30/09/2022
Guastalla li, 03/10/2022

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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