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AREA VI
POLIZIA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N
o

f{(
ggetto

Progetto: "PREVENZTONE E CONIRASrO DELLA VENDITA O CESSTONE Dl
S O ST ANZE ST U P EFAC ENTI ".

L'annoduemilaventuno, il giorno /FMlìSe irf delmese-$(îÉ!1fo(!-,alle ore13"0Q

LA GIUNTA COMUNALE
Con l'intervento dei signori:

Presente Assente

d
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I
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1) STEFIO
2)LA ROSA
3) GENOVESE
4)NARDO
5) LONDRA
6) TORCITTO

Giuseppe
Salvatore
Salvatore
Sebastiano
Alfredo
Concetta

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Con I'intervento dei Signori:
Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio
Partecipa il Segretario Generalé b,rr. Ant,l fa(UÉe D*Ntek,

Il presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull' argomento in oggetto Indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, del D.Lgs. 2671200 e art.12 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente

parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità ela correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di

deliberazione:
X Favorevole Colúario

Li, L]/ oj/2./ t-

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, del D 267

parere di regolarità contabile, attestante la regolarità

di deliberazione:

[Jvorevole

(

12 della n. 30/2000, si esprime il seguente

va sulla presente ProPosta

Servizio Finanziario

ColDario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del

IL RESP. N'ÈI
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tL RESpoNSABILE DEL sERVlzto Dl poLtztA MUNIcIPALE: sottopone all'esame della

Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione, avente per oggetto; Progettoper

il personale della pótizia Municipa le: "PREVENZTONE E CON7R'ASTO DELLA

vENDrrA o cEssfoNE Dt sosrANzE srupEFAcENT4 finanziato con i proventi a

destinazione vincotata di cui ail,art. J!-quater der D.Lgs. n. 113/2078convertito in

Iegge 132/2018.

CONSIDERATO
che l,art.1, comma 540, della L.160/2019 incrementa il fondo per la sicurezza urbana di

cui aila Legge n"132t2018, riconoscendo ai comuni un contributo di 5 mirioni di euro

annui, per ciascunà oegti anni 2020, 2021, 2o2z per finanziare iniziative volte alla

óiàuéi1rione delta venditJo della cessione di stupefacenti;

TENUTo coNTo 
Prefetture della Regione sicilia' ha

che la Prefettura di Palermo, d'intesa con le altre

definito il piano di àzione regionale con valenza triennale per il riparto provinciale delle

risorse destinate al territorio regionale;

PRESO ATTO
che aila provincia di siracusa è stata assegnata ra cifra di 87.815,85 riferita al triennio

2O2Ol2O22per eventuali proposte progettuali avanzate dai vari comuni;

RITENUTO
di intensificare le attività con controlli mirati, in alcune zone del territorio comunale, con

verifiche ed azioni costanti volte a pievenire o contrastare lo sviluppo di fenomeni legati

alla diffusione di sostanze stupefacenti;

VISTA
Che per accedere alfinanziamento è necessario presentare il progetto di cui all'oggetto ed

inoltrare l,apposita domanda entro e non oltre il termine ultimo fissato dalla Prefettura di

Siracusa del27 settembre 2021; !
RITENUTO
opportuno aderire all,iniziativa promossa dalla Prefettura di siracusa riuscendo a reperire

risorse utili al potenziamento dei servizi e ad incrementare la presenza della Polizia Locale

nei ruoghi frequentati da giovani, n"iÉ piazze, neile scuore e tutte Ie aree cittadine che

potrebbero consentire il diiondersi del consumo o dello spaccio di stupefacenti;

PROPONE DI DELIBERARE

- l'approvazione del progetto avente ad oggetto: "prevenzign^e^lgontrasto della vendita

o cessione di sostanze stufefacenti" pàt-un importo di € 6'000,00 e finanziato con i

proventi a destinazione vincolata di cui all'ari. 35-quater del D.Lgs' n' 11312018

convertito in legge 13212018'

- Di dare altresì atto che la somma di cui sopra verrà così ripartita: euro 1500,00 per la

realizzazione e la diffusione di opuscoli informativi circa i danni e le conseguenze

derivanti dal consumo di sostanza stupefacenti, euro 500,00 per Ia collocazione di

manifesti informativi nei luoghi di riunione e ritrovo dei giovani ed, infine, euro

4000,00 per compensi per laóro straordinario effettuato dai componenti della Polizia

Locale per incrementare presenza e controlli in aree cittadine che si prestano alla

diffusione ditalifenomeni e nelle adiacenze degli istituti scolastici'

DURATA E PARTEGIPAZIONE
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Alla realizzazione del presente progetto che va dal 01.10.2021 a|31.12.2022, parteciperà
il personaledi Polizia Municipale;
MODALITA'
Con il presente progetto si vogliono garantire tutte le attività di cui sopra, incentivando il

personale ad incrementare la presenza sul territorio specie nelle aree cittadine che si

prestano a favorire la diffusione di spaccio degli stupefacenti;
IMPORTOALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

Per la realizzazione del suddetto progetto è richiesta una spesa complessiva di Euro

G.000,00 (seimila/00), che sarà coperta con i proventi che saranno destinati all'Ente in
caso di approvazione-del presente progetto;

PAGAMENTO
ll compenso sarà ripartito dal Dirigente O.P. Area Vl^, ai partecipanti al piano in relazione

al servizio straordinario effettivamente prestato. Resta inteso che il presente progetto

rimane strettamente con
Prefettura di Siracusa.

nesso all'eventuale accoglimento della doma da arte della

tI

TED P.M.
ls

ln relazione a quanto sopra
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la presente proposta di progetto per il personaledi Polizia Municipale dal 01 .10.2021

ài31.12.2022, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto della vendita o cessione di

sosta nze stupefacenti ;

Vistoipareri espressi ai sensi dell'art.49comma 1e147 bis,del D.lgs26712000aart.. 12

L.R. n'30 del 2000;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare la superiore proposta;
2) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12

della L.R. 4411991;
3) di incaricare il Responsabile del Comando di P.M., per i successivi adempimenti al

fine difar approvare e rendere operativoil presente progetto.
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Letto,approvato e sottoscritto
IL

Comunale

Pubb all'albo Pretorio on-line

Il Messo Comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi

deconere dal giorno senza opposizione o reclami.

Il Segretario Comunale

I1

Dott.

dal
al

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

l"

Visto: Il S

ilS Comunale

Dott. Giam

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio in data
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AREA VI _ POLTZIA MI.INICIPALE
PIAZZA A.DI/'zN.27 960I3 Caru-eNTINI SR

AREA VI

Allegato alla Deliberazione di c.C. n' { {3 Oet 3l'o?")o? I

SCHEDA DEL PROGETTO T.PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA
VENDITA O CESSIONE DI SOSTANZE STUPEDACENTI"

F'INALITA' DELL'INTERVENTO

L'art.l, comma 540, della L.I6012019 incrementa il fondo per la sicurezza urbana di cur
alla Legge n"I3212018, riconoscendo ai Comuni un contributo di 5 milioni di euro
annui, per ciascuno degli anni 2020, 202I, 2022 per finanziare iniziative volte alla
prevenzione della vendita o della cessione di stupefacenti;
A seguito di tale iniziativa promossa dal Ministero dell'Interno di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota no58089, acquisita al protocollo
generale dell'Ente 15746 deI2ll09l202l,la Prefettura di Siracusa ha invitato i Comuni
interessati della provincia a presentare entro il termine del 271091202I progettualità
funzionali alla prevenzione ed aI contrasto della vendita e della cessione degli
stupefacenti.
Grazie al piano che si intende porre in essere si vuole accrescere la presenza di operatori
della Polizia Locale sul territorio con particolare riferimento alle aree che potrebbero
essere oggetto della diffusione di fenomeni legati a spaccio o cessione di stupefacenti.
Si vuole altresì, con una campagna informativa nelle scuole e nei luoghi frequentati da
giovani, informare circa la pericolosità e gli effetti derivanti dal consumo di sostanze

stupefacenti.
Per rendere operativo il presente progetto si rende necessario attuare una attività di
controllo specifica che va oltre il servizio ordinario e che richiede prestazioni di lavoro
straordinario da parte dei componenti del Corpo della PoliziaMunicipale di Carlentini.
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AREA VI _ POLIZTA MLiNICIPALE
PIAZZA A.DIAZ N.27 960I3 CEru-ENTINI SR

ATTIVITA'DI PRESIDIO

Il personale della Polizia Locale sarà impegnato:

1) Nei pressi degli istituti scolastici nelle aree circostanti gli stessi istituto,
considerate da sempre, "luoghi di elezione" per la vendita e la cessione di
sostanze stupefacenti. Ciò al fine di elevare gli standard di sicurezza irrtorno agli
stessi istituti scolastici anche attraverso attività di prevenzione ed informazione;

2) Nelle aree cittadine che potrebbero prestarsi alla diffusione di tali fenomeni sarà

intensificata l'attività di controllo, con operatori anche in abiti civili anche nei
pressi delle scuole sia nei parchi prima e dopo le lezioni o alle fermate degli
autobus;

3) Su tutto il territorio comunale attraverso un'attività divulgativa.

RISORSE UMANE

Tutto gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale da incaricare specificatamente
per effettuare le attività di cui sopra.

DURATA E IMPORTO DEL PROGETTO

Il progetto che si articolerà da giorno 01 ottobre 2021 a giorno 31 dicembre 2022
prevede una spesa di Euro 6.000,00 così suddivisa:

r Brochure informativa sui danni e conseguenze all'uso delle droghe, per una spesa

di Euro 1500,00;
o Manifesti informativi presso i punti di riunione dei giovani, per una spesa di Euro

500,00;
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AREA VI _ POLTZTA MUNICIPALE
PIAZZA A.DIAZN,27 96013 CIru-PNTINI SR

r Aumento del numero di personale per il controllo nelle piazze pubbliche possibili
di eventuale scambio di droghe, con aumento ore straordinario per gli operatori
addetti per un costo di Euro 4000,00;

RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO

I1 coordinatore del presente progetto è il Comandante della Polizia M
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