COMUNE DI MODENA
N. 459/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2022
L’anno 2022 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 459
PATTO PER MODENA SICURA TRA COMUNE E PREFETTURA DI MODENA APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione comunale di Modena è impegnata da diverso tempo a sostenere e realizzare
interventi atti a migliorare la sicurezza dei cittadini, quale diritto primario e indispensabile alla
qualità della vita;
- che il Comune di Modena fin dal 1998 ha avviato un efficace rapporto di collaborazione fra
Amministrazione statale e locale, articolata nel rispetto delle reciproche competenze e
responsabilità, per attuare politiche integrate di sicurezza urbana, attraverso interventi di contrasto
ai fenomeni di illegalità e di riqualificazione urbana e azioni di accompagnamento sociale per
migliorare la vivibilità e la sicurezza della città;
- che, per la necessità di conseguire tali obiettivi, il Comune di Modena e la Prefettura hanno
sottoscritto sin dal 1998 in maniera continuativa diverse intese e patti i cui risultati sono stati
valutati positivamente;
Visti:
- la Legge Costituzionale n.3/2001 di modifica dell'art 117 lettera h);
- l'art. 1, comma 439, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che conferisce al Prefetto la facoltà di
promuovere, d'intesa col il Ministero dell'Interno, forme di collaborazione con gli enti locali per la
realizzazione degli obiettivi del Patto e per la realizzazione di programmi straordinari di incremento
di servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;
- il Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n. 14 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- il Decreto del Ministro dell'Interno ottobre 2018 recante “Delega ai prefetti per la stipula di
convenzioni con Regioni ed Enti locali in applicazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 27
dicembre 2006”;
- il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge del 1 dicembre
2018, n.132 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica;
- le Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana adottate in
sede di Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018;
- le Linee Guida per l’attuazione della sicurezza urbana previste dall’art 5 della legge n. 48/2017
adottate con accordo in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali il 26 luglio 2018;
- la Legge regionale n. 24/2003 “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un
sistema integrato di sicurezza”;
- la Legge regionale n. 18/2016 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”;

Dato atto:
- che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario proseguire nella positiva e proficua esperienza
di collaborazione già in essere con la Prefettura di Modena, al fine di perseguire rinnovati modelli
di governo della sicurezza urbana che sappiano affiancare ai necessari interventi per la tutela ed il
rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblica le iniziative atte a promuovere la coesione sociale e a
favorire la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione, mediazione dei
conflitti, controllo e repressione;
- che il Patto per Modena Sicura sottoscritto tra Comune e Prefettura in data 20/12/2019 con
valenza triennale stava giungendo a naturale scadenza;
Considerato che, a seguito del confronto con la Prefettura di Modena per il rinnovo del Patto
per Modena Sicura, è stata elaborata la proposta di Patto per il prossimo triennio, trasmessa al
Ministero dell'Interno, che ha espresso parere positivo, agli atti della Prefettura di Modena,
indicando il 07/09/2022 data per la sottoscrizione del rinnovo;
Ritenuto opportuno dare atto che il Patto per Modena Sicura, allegato e parte integrante della
presente deliberazione, è stato dunque sottoscritto nella data suddetta dal Prefetto e dal Sindaco di
Modena alla presenza, in collegamento video, del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Direttrice 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 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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare il Patto per Modena Sicura sottoscritto dal Sindaco e dal Prefetto di Modena, alla
presenza in collegamento video il 07/09/2022 agli atti comunali con prot. 334097/2022.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

