
Verbale di deliberazione 
della

Giunta Comunale

 N. 102

OGGETTO : ADESIONE AL FORUM ITALIANO ED EUROPEO PER LA SICUREZZA URBANA

Il  giorno  08/11/2017 alle  ore  08:45 nella  sala  delle  adunanze  del  Comune,  previa 
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei 
componenti della Giunta Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco Sì
2 LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco Sì
3 ZACCARIA REMO - Assessore No
4 ROCCA ENRICA - Assessore Sì
5 ZUNINO MANUELA - Assessore Sì
6 BURASTERO VITTORIO - Assessore Sì

     

TOTALE PRESENTI 5
TOTALE ASSENTI 1

          Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Sig.  BARBUSCIA dott.ssa Rosetta -, con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. 
a T.U. 267/2000,

riconosciuto legale il  numero degli intervenuti, il  Sig.  PIGNOCCA dott. LUIGI -  Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i 
presenti a deliberare in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che:

• con Deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  1 del  22/03/2016 all'oggetto:  “Ordine  del 
Giorno: Partecipazione dei cittadini alla sicurezza e cura dello spazio pubblico” è stato istituito 
nel  nostro  Comune  il  cosiddetto  “Tavolo  della  Sicurezza”  che  vede  la  partecipazione  di 
Amministratori, cittadini e rappresentanti delle associazioni al fine di monitorare la situazione 
ed elaborare strategie di contrasto al fenomeno dell'insicurezza urbana;

• che  il  Tavolo  della  Sicurezza  così  istituito  è  stato  pensato  proprio  per  consentire  la 
partecipazione  dei  cittadini  alla  questione  “sicurezza”  nello  spirito  di  quanto  elaborato  dal 
Forum Europeo  della  Sicurezza  Urbana nel  documento  “Sicurezza,  democrazia  e  città:  il 
Manifesto di Aubervilliers e Saint Denis”

• il  Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, “EFUS”, è un organismo internazionale non 
governativo al quale sono associate oltre duecentocinquanta città ed amministrazioni territoriali 
europee di dieci diversi paesi; il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana ha come finalità la 
costruzione di un punto di vista unitario sulle politiche di sicurezza urbana e la promozione del 
ruolo delle collettività locali nell'elaborazione di teorie e strategie per la prevenzione locale e la 
riqualificazione  urbana;  il  Forum Italiano per  la  Sicurezza Urbana,  “FISU”,  sezione  italiana 
dell'EFUS cui la Città di Reggio Emilia è affiliata dal 2001, è un’Associazione costituita nel 
1996 che riunisce città, province e regioni impegnate nelle politiche locali integrate di sicurezza 
urbana; 

• il “FISU” offre un patrimonio consolidato di autorevolezza in materia di sicurezza urbana, 
garantendo  alle  città  aderenti  supporto  alla  progettazione,  raccolta  e  scambio  di  “buone 
pratiche”  delle  Amministrazioni  Locali,  realizzazione  di  diagnosi,  ricerche  e  pubblicazioni 
tematiche; 

• il  “FISU”  collabora  inoltre  in  maniera  stabile  con  l’Associazione  Nazionale  dei  Comuni 
Italiani (ANCI) e con l'Associazione Avviso Pubblico in qualità di soggetto erogatore di iniziative 
di formazione congiunta sulle tematiche della sicurezza e della legalità destinate ai coordinatori 
locali;

RITENUTO pertanto  interesse di  questa Amministrazione proseguire sulla  linea operativa  e di 
partecipazione ai temi nazionali e internazionali della sicurezza fin qui tracciata, prendendo parte a 
momenti  di  confronto  istituzionale  e  di  aggiornamento  attivati  sulle  tematiche  della  sicurezza 
urbana, volti  ad uniformare l'approccio sistemico alle  problematiche di sicurezza presenti nelle 
diverse realtà locali; 

RILEVATO altresì che con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 22/03/2017 è stato adottato 
il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Loano - Anni 
2017 - 2019 -  all'interno del quale viene previsto, tra le altre “azioni mirate” il progetto di adesione 
al “Forum italiano per la sicurezza urbana”; 

RITENUTO  OPPORTUNO  procedere  sin  da  subito  a  dare  la  propria  adesione  a  questa 
associazione, rientrando i principi e le finalità in quanto previsto dal Programma di mandato;

RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il  D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge 
06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;
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VISTI i  pareri  dei dirigenti responsabili  dei servizi  interessati,  che si inseriscono nella presente 
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte 
integrante e sostanziale;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi 
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2) - DI ADERIRE al Forum italiano per la sicurezza urbana (Fisu), ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, 
allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3)  -  DI  DEMANDARE al  Dirigente  del  Servizio  Polizia  Locale  l'adozione  dei  successivi  atti 
gestionali volti all'iscrizione e conseguenti alla presente deliberazione;
4) - DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

5) - DI AVVERTIRE che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove 
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica 
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

*******

Indi,  con separata ed unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue: 
necessità di perfezionare l'iter di iscrizione al FISU entro fine anno (l'iter di iscrizione può durare 
fino a 90 giorni) e poichè la partecipazione del Comune di Loano al FISU è prevista dal vigente 
piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

************

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
 PIGNOCCA dott. LUIGI

il Segretario Comunale
 BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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