COMUNE DI MODENA
N. 679/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/12/2019
L’anno 2019 il giorno 03 del mese di dicembre alle ore 11:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 679
PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ANTI CRIMINE
VOLTO A DISCIPLINARE IL PROGETTO "GOST" RELATIVO AL SOCCORSO
TATTICO IN AMBITO CIVILE - ANNI 2020-2021

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- il D.Lgs. 117/2017 “Codice del terzo settore” che ha inteso provvedere al riordino e alla revisione
organica della disciplina vigente in materia di Enti del terzo Settore;
- la L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina della Polizia amministrativa locale e
promozione di un sistema integrato di sicurezza”, che all'art. 8, comma 1, indica espressamente le
finalità in base alle quali utilizzare forme di volontariato, stabilendo che tale utilizzazione è volta a
realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella
ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza
e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e
l’inclusione sociale;
- la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 recante “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato. Abrogazione della L.R. 2/9/1996 n. 37”, da ultimo modificata con la L.R. 19 ottobre
2017, n. 20;
- la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 279 “Direttiva in applicazione dell’art.
8 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 “Utilizzazione del volontariato””;
Richiamata la propria deliberazione n. 800 del 19/12/2006, con la quale è stato approvato il
“Progetto Volontari” del Comune di Modena, con l'intento di creare una rete di collegamento
naturale tra le attività di Polizia Municipale e la cittadinanza, la deliberazione n. 537 del 18/10/2016
di parziale rettifica del Progetto sopracitato, nonché la deliberazione n. 241 del 29/05/2018 che ha
aggiornato il progetto sulla base del nuovo quadro normativo introdotto con il D.Lgs. 117/2017, che
si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante;
Richiamata altresì la propria deliberazione n.104/2017 con la quale è stato approvato un
protocollo d'Intesa tra Comune di Modena, Settore Polizia Municipale e Politiche per la legalità e le
Sicurezze e l'Associazione Scientifica Anti Crimine per l'anno 2017 al fine di realizzare un progetto
specifico denominato “G.O.S.T”, avente ad oggetto il supporto formativo a favore del personale
della Polizia Municipale nonché la collaborazione sul campo relativamente ad attività di soccorso
tattico in ambito civile;
Dato atto che tale collaborazione, proseguita negli anni 2018 e 2019, come da deliberazione
di Giunta n. 115/2018 e successiva rettifica n. 309/2018, è stata proficua e che si ritiene pertanto
opportuno rinnovarla per gli anni 2020 e 2021 al fine di proseguire il progetto suddetto;
Ritenuto pertanto di approvare il Protocollo d'Intesa che, in allegato, forma parte integrante
della presente deliberazione;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e
Sicurezze 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 espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il testo di Protocollo di Intesa per gli anni 2020 e
2021, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, per la disciplina del progetto
G.O.S.T tra il Comune di Modena - Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze e l'Associazione
Scientifica Anti Crimine, con sede legale in Modena, Via Morselli, n. 67, e sede operativa in
Modena, via Sant'Eufemia, n. 66, C.F. 94136400366;
- di autorizzare la sottoscrizione del Protocollo di Intesa da parte della Dirigente Responsabile del
Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze in rappresentanza del Comune di Modena;
- di dare atto che l'attività oggetto del Protocollo si inserisce nell'ambito del Progetto Volontari,
approvato con propria deliberazione n. 800 del 19/12/2006 e successive modificazioni e allegato
alla presente deliberazione a formarne parte integrante.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

