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SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n° 113/2018 del 15/02/2018

OGGETTO : APPROVAZIONE "PATTO PER LATINA SICURA" TRA LA PREFETTURA-UFFICIO 
TERRITORIALE DEL GOVERNO  DI  LATINA 
 E IL COMUNE DI LATINA

L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di Febbraio presso Palazzo Comunale,  

LA GIUNTA

1 COLETTA DAMIANO Sindaco Presente

2 BRIGANTI MARIA PAOLA Vice Sindaco Presente

3 CAPIRCI GIULIO Assessore Presente

4 CASTALDO FRANCESCO Assessore Presente

5 CICCARELLI PATRIZIA Assessore Presente

6 COSTANTI FELICE Assessore Presente

7 DI MURO ANTONELLA Assessore Presente

8 LEGGIO CRISTINA Assessore Presente

9 LESSIO ROBERTO Assessore Presente

10 RANIERI EMILIO Assessore Presente

PRESIEDE IL SINDACODAMIANO COLETTA
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALEIOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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La Dirigente dott.ssa Daniela Ventriglia, Responsabile del Servizio Relazioni Istituzionali e con la 

Città. Appalti e Contratti.
Su indirizzo del Vice Sindaco Maria Paola Briganti con deleghe al Personale, Legalità, Sicurezza, Servizi 

demografici, Protezione Civile.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11/08/2016 sono state approvate le 

Linee programmatiche di mandato 2016 - 2021 nelle quali grande rilievo viene dato alla promozione della cultura della 

legalità e alla sicurezza sul territorio;

Considerato che in questo ambito è stato attivato un percorso con la Prefettura di Latina - Ufficio Territoriale 

del Governo - mirato alla sottoscrizione di un “Patto per Latina Sicura” in cui la Prefettura- di Latina e il Comune di 

Latina, ciascuno nell’ambito della propria competenza, articoleranno la propria collaborazione, unitamente alle Forze 

di Polizia, al fine di individuare le problematiche di sicurezza presenti sul territorio della città di Latina e, quindi, definire 

le strategie più opportune volte a prevenire situazioni di illegalità;

Atteso che nello specifico il Patto ha l’obiettivo di:

- dare corso ad azioni sinergiche e progetti specifici in materia di sicurezza urbana integrata su aree di 

intervento ritenute prioritarie per la sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale della comunità, individuando gli obiettivi 

generali e specifici delle azioni, i tempi di attuazione e le risorse disponibili;

- migliorare ed integrare il circuito informativo interistituzionale, favorendo la massima condivisione di dati, 

analisi e conoscenze relative alla sicurezza del territorio e della comunità interessata, per un efficace scambio di 

informazioni.

Visto il documento allegato al presente atto nel quale vengono specificate le singole aree di intervento e 

vengono espressamente individuate anche le risorse e i mezzi messi in campo da entrambe le Istituzioni;

Atteso che in particolare il Comune di Latina per il raggiungimento delle finalità del Patto intende avviare le 

seguenti iniziative:

- potenziamento del sistema di videosorveglianza Comunale finanziato per €50mila dalla concessione di un 

finanziamento regionale ottenuto per tale finalità;

- potenziamento del sistema di controllo del territorio comunale e in particolare della Zona Pub, attraverso 

risorse destinate a progetti di presidio nelle ore serali/notturne del week end finanziate attraverso risorse derivanti 

dagli introiti contravvenzionali ex art.208 CdS, come stabilito con la deliberazione avente ad oggetto: “Proventi 

sanzioni per violazioni al n.c.d.s. Art. 208 - destinazione 2018”, documento allegato al Bilancio di previsione 

2018/2020;

Visto l’allegato Patto per Latina Sicura il cui schema è stato condiviso con la Prefettura di Latina - Ufficio 

Territoriale del Governo;

Visto il D.lgs 267/00 TUEL;

Visto lo Statuto comunale

Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

Ritenuto opportuno provvedere

PROPONE DI DELIBERARE
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1. Di approvare l’allegato “Patto Per Latina Sicura” avente ad oggetto una collaborazione fra la Prefettura di Latina 

- Ufficio Territoriale del Governo - e il Comune di Latina mirata, unitamente alle Forze di Polizia, all’individuazione 

delle problematiche di sicurezza presenti sul territorio della città di Latina e alla definizione delle strategie più 

opportune volte a prevenire situazioni di illegalità.

2. Di dare atto che il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco pro – tempore dott. Damiano Coletta.

3. Di dare mandato al Servizio Relazioni Istituzionali e con la città. Appalti e contratti di adottare gli adempimenti 

conseguenti al presente atto.

4. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 

267/2000. Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero 

derivare da un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo 

politico nelle more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità 

della delibera, votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
dott.ssa Daniela Ventriglia

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Vista la seguente votazione: all’unanimità dei presenti;

 Visto il parere favorevole della dott.ssa Daniela Ventriglia, Responsabile del Servizio Servizio Relazioni 
Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 Visto:
X  il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE

    Damiano Coletta      Iovinella Avv. Rosa  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


