Città di Melegnano

DIREZIONE SICUREZZA URBANA

(Città Metropolitana di Milano)

Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E IL COMUNE DI MELEGNANO PER LO
SVOLGIMENTO TEMPORANEO DI SERVIZI CONGIUNTI DI

POLIZIA LOCALE PER COMPITI D’ISTITUTO, IN

PARTICOLARE DI ANTI ABUSIVISMO COMMERCIALE E DI AUSILIO VIABILISTICO NELLE GIORNATE DELLO
SVOLGIMENTO DELLA “FIERA DEL PERDONO” ANNO 2022.

Alla data della sottoscrizione digitale del presente accordo
TRA
COMUNE DI MILANO, Partita IVA/Codice Fiscale 01199250158, rappresentato dal Dott. Marco Ciacci, in
qualità di Comandante della Polizia Locale, con sede in Milano, via C. Beccaria n°19 ed ivi domiciliato ai fini
della presente convenzione
E

COMUNE DI MELEGNANO Partita IVA 01763870159 – Codice Fiscale 84507510158, rappresentato dal
Commissario Capo di Polizia Locale Antonio Miglio, in qualità di Vice Comandante della Polizia Locale, con
sede in Melegnano, Piazza Risorgimento n°1 ed ivi domiciliato ai fini della presente convenzione
PREMESSO
a) che con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Milano n°329/2022 del 18/03/2022 e
Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Melegnano n°19/2022 del 22/02/2022 e successiva
Determinazione del Responsabile di Area n°157/2022 del 29/03/2022 sono state approvate le linee guida
per l’accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e il Comune di Melegnano per lo svolgimento
temporaneo di servizi congiunti di Polizia Locale di anti abusivismo e di ausilio viabilistico per la vigilanza
in materia commerciale e annonaria e comunque per servizi rientranti nell’attività di P.L., previsti nella
giornata della “Festa del Perdono” di Melegnano (14.04.2022);
b) che a tal fine il Comune di Melegnano ha richiesto, come per gli anni precedenti, anche per l’anno 2022 la
collaborazione della Polizia Locale del Comune di Milano, che dispone nella propria organizzazione di
un’unità anti abusivismo commerciale e anticontraffazione, per porre in essere interventi congiunti di
contrasto all’abusivismo commerciale ed incrementare il livello di sicurezza a tutela degli utenti finali,
nonché dei venditori regolari;
c) la collaborazione della Polizia Locale del Comune di Milano si svolgerà nella giornata di giovedì 14 Aprile
2022, in occasione della Festa del Perdono;
d) per l’effettuazione dei servizi le unità della Polizia Locale di Milano, opereranno in regime di straordinario,
il cui costo sarà sostenuto dal citato comune di Melegnano;
e) che l’applicazione del citato accordo verrà garantita congiuntamente dai Comandi di Polizia Locale degli
Enti Locali interessati;
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VISTO
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267, T.U.E.L.;
- le sopra riportate premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
CONVENGONO E STIPULANO

ART. 1
OGGETTO
Gli Enti aderenti al presente Accordo individuano le seguenti attività di intervento:
• controllo dell’attività commerciale su aree pubbliche, con interventi anti abusivismo e anti contraffazione;
• presidio del territorio durante la giornata di svolgimento della “Festa del Perdono”, in ordine alle aree
viabilistiche facenti parte ed adiacenti alle aree interessate;
• collaborazione con le altre forze dell’ordine operanti sul territorio.
ART. 2
AMBITO TERRITORIALE
L’ambito territoriale per la gestione del servizio è individuato nel territorio del Comune di Melegnano.
Il personale della Polizia Locale di Milano, durante l’espletamento dei servizi, è autorizzato a prestare servizio
nell’ambito territoriale sopra definito, previa comunicazione ed inoltro del presente atto alla Prefettura di
Milano.
ART. 3
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NELLA GIORNATA DELLA FESTA DEL PERDONO
La modalità di esecuzione del servizio si svolgerà con personale della Polizia Locale del Comune di Milano
con l’intervento di n°10 operatori di P.L. (di cui almeno 1 Uff.le di P.L., meglio se 2) per la giornata di Giovedì
14 Aprile 2022 (Festa del Perdono) dalle ore 05,30 alle ore 20,00, con pausa pranzo di un’ora.
ART. 4
DOTAZIONE ORGANICA E TECNICA
I Comuni si impegnano reciprocamente, nel rispetto di quanto stabilito dal presente accordo, a fornire il
personale di Polizia Locale per l’espletamento del servizio congiunto, con dotazioni ed equipaggiamenti
propri.
ART. 5
GESTIONE VIOLAZIONI E PROVENTI SANZIONI
Il comune di Melegnano si farà carico dell’integrale gestione delle eventuali sanzioni accertate e del servizio
di rimozione e custodia dei veicoli, durante lo svolgimento dei servizi sopra descritti.
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I proventi sanzionatori per le violazioni di cui sopra verranno introitati dal Comune di Melegnano, nel rispetto
del vincolo territoriale di accertamento.
ART. 6
SPESE DEL PERSONALE
Il personale della Polizia Locale del Comune di Milano effettuerà il servizio richiesto in regime di
straordinario, secondo le aliquote attualmente vigenti, comprensivi dei relativi oneri riflessi.
Il Comune di Melegnano, che si farà carico delle spese degli straordinari del personale della Polizia Locale di
Milano, provvederà al relativo pagamento mensile, previa presentazione di fattura o di atto equipollente.
ART. 7
DURATA
La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo e terminerà decorsa la
giornata della Festa del Perdono dell’anno 2022, così come descritto e specificato al precedente art. 3.
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 ed in particolare alla Legge 7 marzo
1986 n°65 ed alla Legge Regionale 6/2015.

PER IL COMUNE DI MILANO
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
DOTT. MARCO CIACCI

PER IL COMUNE DI MELEGNANO
IL VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
ANTONIO MIGLIO

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente

Documento firmato da:
MIGLIO ANTONIO
29/03/2022
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