COMUNE DI MODENA
N. 677/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/11/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 11:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 677
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL
COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO SUL TERRITORIO NAZIONALE DI
ATTIVITA'
DI
PREVENZIONE,
SPERIMENTAZIONE
E
CONTRASTO
ALL'INCIDENTALITA' STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA DEL
DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA- APPROVAZIONE DOMANDA DI
AMMISSIONE E PROPOSTA PROGETTUALE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il tema della prevenzione dell'incidentalità stradale e la promozione della
sicurezza stradale è considerato prioritario dall'Amministrazione Comunale;
Preso atto:
- che il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato
l'Avviso Pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio
sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità
stradale alcol e droga correlata del 14 settembre 2020 e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26
settembre 2020 n. 239;
- che il suddetto Avviso prevede che i comuni capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma
possono presentare proposte progettuali che riguardano attività di prevenzione, sperimentazione e
contrasto all'incidentalità alcol e droga correlata, prevedendo per i comuni capoluogo di provincia
un finanziamento massimo di € 350.000,00, assegnato fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
- che per la realizzazione degli interventi previsti dalla proposta progettuale i soggetti beneficiari
possono coordinarsi con le rispettive Prefetture, sviluppare partenariati con alti soggetti pubblici o
anche altri comuni, purché ricadano nella provincia del comune capoluogo;
- che la durata delle azioni previste dalla proposta progettuale dev'essere pari a 12 mesi;
- che l'avvio delle attività, qualora la proposta sia ritenuta ammissibile, dovrà avvenire secondo i
termini stabiliti nella Convenzione che sarà sottoscritta dal Comune beneficiario con il
Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerato:
- che il Comune di Modena ha già partecipato in passato a progetti specifici finalizzati al contrasto e
alla prevenzione dell'incidentalità alcol e droghe correlate promosse anche dal Dipartimento
Politiche Antidroga;
- che nell'ambito delle attività di prevenzione, controllo e promozione della cultura della sicurezza
stradale particolare attenzione è posta alla prevenzione dell’incidentalità stradale dovuta a stati
psicofisici alterati, alla realizzazione di interventi di sensibilizzazione mirati alle giovani
generazioni e alla prevenzione di comportamenti scorretti alla guida;
Richiamati:
- il Patto per Modena Città Sicura, sottoscritto il 20 dicembre 2019, tra Prefettura di Modena e
Comune di Modena, che all'art. 17 “Sicurezza Stradale” le parti concordano di sviluppare progetti
per migliorare la sicurezza stradale, implementare le azioni di prevenzione in essere sul territorio
attraverso il rafforzamento della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia Locale e in
particolare sostenere interventi di prevenzione della guida sotto l'influenza dell'alcol o sostanze
stupefacenti e psicotrope;
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- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 55/2019;
- il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 che descrive i programmi per l'attuazione
delle Politiche per la Legalità e le Sicurezze;
Valutato opportuno partecipare all'Avviso pubblico soprarichiamato del Dipartimento
Politiche Antidroga- Presidenza del Consiglio dei Ministri predisponendo un proposta di progetto
redatta secondo il format-F, da presentare con la relativa domanda di ammissione entro e non oltre
le ore 14.00 del 30 novembre p.v. come prevede l’avviso stesso;
Dato atto:
- che la proposta progettuale “Sicurezza stradale: azioni integrate per la prevenzione e il contrasto
alla guida sotto l’effetto delle sostanze psicoattive” è finalizzata a:
= coordinare, sistematizzare ed implementare controlli stradali congiunti;
= sviluppare strategie multisettoriali di prevenzione ed informazione, realizzando tipologie diverse
di percorsi info/formativi per target di popolazione e utenti della strada;
= promuovere la guida consapevole soprattutto nei giovani, coinvolgendo la comunità locale;
- che per una maggiore efficacia d’intervento sul territorio, la proposta progettuale prevede la
partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di partner: Azienda Usl di Modena- SerDP, Comune
di Castelfranco Emilia, Unione Terre dei Castelli e Unioni dei Comuni Area Nord;
- che le azioni previste dalla proposta progettuale riguardano il potenziamento di servizi per il
controllo stradale e la costituzione di modalità operative congiunte su vaste aree, realizzazione di
percorsi formativi e informativi specifici sul tema della guida sicura anche con metodologie
innovative, realizzazione di un’ampia campagna di sensibilizzazione, coinvolgimento della
comunità locale in azioni mirate di prevenzione e analisi e monitoraggio del fenomeno;
- che la proposta progettuale si sviluppa in 12 mesi per un costo complessivo di € 350.000,00;
- che secondo le previsioni dell’art. 7 dell’avviso pubblico del Dipartimento Politiche Antidroga si
procederà alla sottoscrizione con la Prefettura di Modena un accordo di collaborazione per la
realizzazione del progetto presentato e secondo le previsioni dell’art. 8 si procederà alla
formalizzazione dell’accordo di partenariato con i soggetti sopra richiamati;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad approvare la domanda di ammissione e la scheda
di progetto “Sicurezza stradale: azioni integrate per la prevenzione e il contrasto alla guida sotto
l’effetto delle sostanze psicoattive”, allegati al presente atto, da presentare al Dipartimento Politiche
Antidroga secondo quanto previsto dall’Avviso sopra richiamato;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott.ssa Valeria Meloncelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
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D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, per le motivazioni sopra descritte e qui integralmente richiamate, la domanda di
ammissione e la scheda di progetto “Sicurezza Stradale: azioni integrate per la prevenzione e il
contrasto alla guida sotto l'effetto di sostanze” (allegati) redatta secondo i format previsti dall’avviso
pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul
territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale
alcol e droga correlata del 14 settembre 2020 del Dipartimento Politiche Antidroga.
2) Di procedere alla formalizzazione dell'accordo di collaborazione con la Prefettura di Modena e
l'accordo di partenariato con i partner sopra indicati prima della sottoscrizione della Convenzione
col Dipartimento Politiche Antidroga.
3) Che le risorse finanziare assegnate al Comune di Modena quale ente beneficiario qualora la
proposta progettuale sarà ammessa e valutata positivamente saranno utilizzate per le finalità e per
l'attuazione del progetto “Sicurezza Stradale: azioni integrate per la prevenzione e il contrasto alla
guida sotto l'effetto di sostanze”.
4) Di rimandare ad atti successivi quanto altro previsto per l’attuazione del progetto suddetto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di rispettare i tempi dell’Avviso pubblico del Dipartimento Politiche Antidroga;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE,
IL COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITA'
DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO ALL'INCIDENTALITA' STRADALE
ALCOL E DROGA CORRELATA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGAAPPROVAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE E PROPOSTA PROGETTUALE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4109/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 23/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA
PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO SUL TERRITORIO
NAZIONALE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
ALL'INCIDENTALITA' STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA DEL DIPARTIMENTO
POLITICHE ANTIDROGA- APPROVAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE E PROPOSTA
PROGETTUALE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4109/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 23/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA
PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO SUL TERRITORIO
NAZIONALE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
ALL'INCIDENTALITA' STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA DEL DIPARTIMENTO
POLITICHE ANTIDROGA- APPROVAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE E PROPOSTA
PROGETTUALE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4109/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 23/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 677 del 24/11/2020
OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI
PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO
SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE,
SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO ALL'INCIDENTALITA' STRADALE
ALCOL E DROGA CORRELATA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE
ANTIDROGA- APPROVAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE E
PROPOSTA PROGETTUALE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
26/11/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 16/12/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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