ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI RHO E IL COMUNE DI
MILANO, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL
PARCHEGGIO P5 DI FIERA RHO PER L’APERTURA DEL PUNTO TAMPONI COVID –
19. DAL 22 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022.

TRA
COMUNE DI MILANO, Partita IVA/Codice Fiscale 01199250158, rappresentato dal Dott. Marco
Ciacci, in qualità di Comandante della Polizia Locale, con sede a Milano, Via C. Beccaria 19, ed
ivi domiciliato ai fini del presente accordo
E
COMUNE DI RHO, Partita IVA/Codice Fiscale 00893240150 rappresentato dal Dott. Antonino
Frisone in qualità di Comandante della Polizia Locale, con sede a Rho, Piazza Visconti 23, ed ivi
domiciliato ai fini del presente accordo

Premesso che:
la Legge 3 luglio 1986 n. 65 “Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia Locale “ all’art. 4
punto 4 lett. C rende possibili le missioni esterne per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolari
occasioni stagionali o eccezionali previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le
amministrazioni interessate di cui va data previa comunicazione al Prefetto;
la Legge Regionale Lombardia 1 luglio 2015 n. 6 “Disciplina regionale per i servizi di Polizia
Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana” disciplina all’art. 9 gli accordi tra
Enti Locali per servizi esterni di supporto e mutuo soccorso;
nell’attuale contesto contemporaneo, segnato dalla necessità di contrastare e contenere il
diffondersi del virus SARS-Cov-2, risulta fondamentare effettuare appositi accertamenti medici,
detti tamponi molecolari, consistenti in indagini atti a rilevare il genoma del succitato virus in
campioni prelevati da individui umani;
la Circolare numero 0060136 del 30 dicembre 2021, emanata dal Ministero della Salute
nell’attuale contesto pandemico da COVID-19, indica precise disposizioni in merito alla
necessità di effettuare tamponi molecolari;
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il recente aggravarsi del contesto pandemico ha reso necessaria su tutto il territorio regionale
l’apertura di apposite strutture, comunemente noti come ‘Hub tamponi’, presso cui la
cittadinanza può recarsi al fine dei prelievi di campioni utili a fini diagnostici;
Rilevato che:
presso il territorio comunale di Rho, e più precisamente presso il parcheggio ‘P5’ di Fiera Rho, è
stata costituito un apposito punto prelievi dei succitati campioni;
al fine di evitare la creazione di focolai epidemici, l’accesso avviene con modalità prestabilite e
rigorose, ossia facendo accedere i destinatari a bordo del proprio autoveicolo, presso il quale
sono raggiunti in sicurezza da operatori sanitari
a seguito delle forti ripercussioni viabilistiche derivanti dalla citata apertura del punto tamponi
COVID – 19 presso il parcheggio P5 di Fiera Rho, soprattutto nelle giornate di sabato, è emersa
l’esigenza condivisa tra il Comune di Milano e il Comune di Rho, avallata in occasione del
Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Milano del
12/01/2022, di avere una presenza continuativa del personale di entrambe le Polizie Locali
finalizzata ad interventi congiunti di Polizia Stradale, a partire dal 22 gennaio 2022 al 31 marzo
2022, data presunta di chiusura del citato Hub tamponi;
Considerato che:
la Polizia Locale di Rho, gestendo il coordinamento dei citati servizi, ha richiesto la
collaborazione della Polizia Locale di Milano, consistente nell’impiego del personale
necessario per la realizzazione di interventi viabilistici temporanei nel territorio interessato;
Ritenuto che:
occorre, pertanto, approvare l’accordo tra il Comune di Rho ed il Comune di Milano, al fine
di meglio disciplinare e regolamentare i termini della collaborazione, per la gestione dei
servizi temporanei di Polizia Locale presso il parcheggio P5 di Fiera Rho, stante l’apertura
del punto tamponi COVID – 19;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1
FINALITA’
Gli Enti firmatari del presente accordo intendono collaborare per la gestione di servizi
temporanei di Polizia Locale, in relazione alle competenze che la Legge attribuisce alle Polizie
Locali, in conseguenza dell’apertura del punto tamponi COVID – 19, presso il parcheggio P5 di
Fiera Rho, dal 22 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, data presunta di chiusura del citato Hub
tamponi.
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ART.2
OGGETTO
Gli operatori della Polizia Locale di Milano, congiuntamente a quelli della Polizia Locale di
Rho, svolgeranno funzioni di polizia stradale, funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie
di pubblica sicurezza alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
ART.3
AMBITO TERRITORIALE
L’ambito territoriale per la gestione dei servizi è individuato nel territorio del Comune di Rho
presso il parcheggio P5 di Fiera Rho.
ART. 4
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
I Comuni si impegnano reciprocamente, a fornire il personale di Polizia Locale necessario per
l’espletamento dei servizi viabilistici. Ed in particolare, il Comune di Milano garantirà un
contingente massimo di 2 operatori/giornalieri, in occasione del turno di mattina del sabato, con
orario 7.00 / 14.00. Il citato personale opererà, in regime di prestazioni straordinarie, secondo le
aliquote attualmente vigenti in applicazione del CCNL di lavoro.
Gli oneri di personale, quantificabili in € 2.900,00, comprensivi di oneri riflessi, saranno a carico
del Comune di Rho, che ne disporrà il relativo rimborso. Il Comune di Rho assicurerà analogo
contingente di personale, per la medesima spesa di € 2.900,00 oneri riflessi compresi.
Il Comune di Rho provvederà successivamente a richiedere a Regione Lombardia il rimborso
complessivo delle spese anticipate dal Comune di Rho pari a € 5.800,00.
Gli addetti alla Polizia Locale dei Comuni aderenti sono autorizzati a prestare servizio con gli
strumenti di cui sono dotati, nel territorio dei comuni firmatari in occasione dell’espletamento dei
servizi oggetto del presente accordo, provvedendo alle prescritte comunicazioni alla Prefettura di
Milano.
ART.5
GESTIONE VIOLAZIONI E PROVENTI SANZIONI
Il Comune di Rho si farà carico dell’integrale gestione delle sanzioni amministrative accertate
durante tali servizi viabilistici.
Il Comune di Rho si farà altresì carico del servizio di rimozione e custodia dei veicoli nel suddetto
ambito territoriale.
I proventi sanzionatori per le violazioni di cui sopra verranno introitati dal Comune di Rho nel
rispetto del vincolo territoriale di accertamento.
ART.6
RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
Il Comune di Milano – Polizia Locale, al termine del servizio, trasmetterà la rendicontazione
relativa alle spese di tutte le attività connesse alla mobilità ed al presidio del territorio svolte dal
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personale di Polizia Locale, sulla base delle vigenti tariffe orarie, al Comune di Rho, che, si
impegna al relativo rimborso.
Il Comune di Rho provvederà a richiedere a Regione Lombardia il rimborso complessivo delle
spese sostenute e anticipate da entrambe le Amministrazioni Comunali.
ART.7
DURATA
Il presente accordo sarà in vigore dal 22 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, data presunta di chiusura
del citato Hub tamponi, precisando che per le giornate di sabato del 22 e 29 gennaio 2022 i servizi
della Polizia Locale di Milano sono già stati concordati, mentre per i mesi di febbraio e marzo 2022
gli stessi saranno svolti solo su richiesta della Polizia locale di Rho, secondo le effettive esigenze
operative.
ART.8
CONTROVERSIE
La risoluzione di eventuali controversie tra i Comuni aderenti anche in caso di difforme e
contrastante interpretazione del presente atto, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
ART.9
NORME FINALI
Copia del presente accordo viene trasmesso al Prefetto e al Questore di Milano.
Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Milano
Il Comandante di P.L.
Dr Marco Ciacci

.

F.to digitalmente

Per il Comune di Rho
Il Comandante di P.L.
Dr Antonino Frisone

.

F.to digitalmente
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