
 

 

 
 
Il giorno 21 del mese di settembre dell'anno 2016, alle ore 15,00, nella sala riunioni del Comando 
di Polizia Locale in Via dei Gazzi n. 7, è convocata la seconda riunione del “Tavolo della 
Sicurezza”. 
 
Alla riunione sono presenti, per l'Amministrazione Comunale: 
 

• Sindaco – Luigi Pignocca 
• Vicesindaco – Luca Lettieri 
• Assessore alla Polizia Locale - Enrica Rocca  
• Comandante della Polizia Locale - Gianluigi Soro 
• Segretario verbalizzante – Ag. Chiara Pizzorno 

 
Sono presenti, in quanto invitati, con loro rappresentanti: 
 

• Sindaco del Comune di Boissano – Rita Olivari 
• Amministratori condominiali: De Donato – De Francesco – Michero – Cacace –  Piccinini 
• Associazione Bagni Marini 
• Associazione Nazionale Alpini 
• ASCOM 
• YEPP 
• Comitato civico loanese 
• Mamme attive 
• Università delle Tre Età 
• Volontari Pedibus 

 
Non sono presenti, nonostante l'invito: 
 

• Associazione Albergatori 
• Associazione Nazionale Carabinieri sezione Loano e Borghetto 
• Rappresentante gruppo Via S. Giuseppe – Via Matteotti 

 
Sono inoltre presenti: 

 
• Capigruppo di minoranza – Gervasi e Siccardi 
• Gruppo Social Network “Quelli du Carugiu de Loa” 
• Pro loco Loano 
• Gruppo Cittadini Attivi 

 
Il Sindaco, reduce da un incontro in Prefettura sul tema “profughi”, relaziona brevemente in merito 
alle proposte che sono state in quella sede avanzate (5 profughi ogni 1000 abitanti). 
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L'assessore, quindi, fa il punto della situazione relativamente al lavoro svolto dalla Polizia Locale 
nei mesi estivi ed in particolare riporta l'intensificazione dei controlli messi in atto dalla Polizia 
Locale in contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale, attività svolta con l'ausilio di Guardie 
Giurate in collaborazione con l'Associazione Bagni Marini. 
 
Riferisce inoltre che sono stati intensificati gli interventi congiunti con le altre Forze di Polizia, ad 
esempio con la Polizia Ferroviaria in Stazione a seguito di segnalazioni di degrado e criminalità. 
Con riferimento alla Stazione, l'Assessore coglie l'occasione per informare che si è conclusa la 
trattativa con FFSS per l'acquisizione del parcheggio alle spalle della Stazione e che, pertanto, 
sarà possibile iniziare con opere di riqualificazione dell'area oltre alla possibilità di vigilare  e poter 
intervenire direttamente in zona. 
 
Prosegue il Comandante che da lettura dell'ordine del giorno: 
 
1. definizione degli aspetti organizzativi e procedurali del Tavolo 

2. poteri del sindaco e compiti di polizia municipale nella sicurezza urbana 

3. iscrizione del Comune di Loano al Forum Italiano Sicurezza Urbana http://www.fisu.it/  

4. iscrizione del Comune di Loano ad Avviso Pubblico http://www.avvisopubblico.it/home/  

5. richiesta di patrocinio e di adesione al progetto controllo del vicinato https://controllodelvicinato.it/  

6. videosorveglianza partecipata  

7. visita alla centrale operativa del comando di polizia municipale 
 
Partendo da primo punto all'ordine del giorno, illustra la necessità che il “Tavolo” venga disciplinato 
a livello organizzativo e procedurale ed in particolare suggerisce: 
• che ogni categoria o associazione partecipi con un rappresentante; 
• che il “Tavolo” si riunisca con cadenza periodica da decidere; 
• che il canale di comunicazione è l'e-mail utilizzando la casella 

tavolodellasicurezza@comuneloano.it; 
• che possa essere convocato il “Tavolo” anche dedicato ad un singolo punto da chiarire o 

analizzare in modo più approfondito. 
 
Il dott. Paolo Gervasi, capogruppo di minoranza, chiede che l'invito alle successive riunione venga 
esteso ad ulteriori categorie economiche non rappresentate da ASCOM. 
Il Sindaco di rende disponibile, facendo però presente la necessità che ogni categoria partecipi con 
un solo rappresentante, confermando apertura in tal senso da parte dell'Amministrazione.  
 
Il Comandante continua la discussione illustrando il fatto che esiste una definizione a livello 
europeo di “sicurezza urbana”, non essendo un fenomeno circoscritto, ma condiviso, analizzato e 
gestito anche a livello più ampio. La possibilità di importare esperienze positive attuate da altre 
Amministrazioni può aiutarci. Tale potenzialità può essere colta tramite l'adesione al Forum Italiano 
per la Sicurezza Urbana – FISU – che raccoglie progetti di “sicurezza urbana” e li commenta in 
chiave di riusabilità. Si tratta di soluzioni studiate e praticate in ambiti più ampi che possono essere 
fonte di ispirazione per soluzioni locali. 
Viene distribuita brochure informativa e bozza di proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
per l'adesione. 
 
Discorso analogo  viene fatto con riferimento all'adesione alle attività di “Avviso Pubblico”, 
associazione che si occupa dei problemi legati alle infiltrazioni di criminalità organizzata nelle 
Amministrazioni. Tale programma può essere poi esteso alle scuole con programmi di educazione 
alla legalità. 
Viene distribuita brochure informativa e bozza di proposta deliberazione della Giunta Comunale 
per l'adesione. 
 



 

L'Avv. Carrara, rappresentante del Comitato Civico Loanese, chiede se tali adesioni siano già state 
formalizzate, ma viene ribadito che si tratta di bozze che prima sono state illustrate al “Tavolo” che 
potrà fare osservazioni in merito. 
L'Avv. Carrara, suggerisce inoltre che ogni categoria o associazione, nomini un rappresentante e 
due sostituti per la partecipazione alle sedute del Tavolo. 
 
L'Avv. Carrara chiede chiarimenti in merito al punto 2. all'ordine del giorno. Il Comandante risponde 
che vi è la necessità di far comprendere alla cittadinanza quali sono le prerogative del Sindaco e 
della Polizia Municipale in tema di “sicurezza urbana” e i conseguenti limiti con riferimento 
all'Ordine Pubblico, competenza esclusiva dello Stato. Viene pertanto ribadito che, ad esempio con 
riferimento alle problematiche della Stazione Ferroviaria, né carabinieri né Polizia di Stato possono 
intervenire senza la presenza della Polfer e pertanto in tal senso sono stati organizzato interventi 
congiunti. Analogamente, i problemi legati allo spaccio di droga e armi vengono gestito dai 
Carabinieri – ai quali la Polizia Locale fa riferimento in caso di segnalazioni. 
L'Avv. Carrara chiede che il Comune si faccia carico di inoltrare a chi di competenza le varie 
segnalazioni pervenute dai cittadini, proprio perchè questi non possono essere a conoscenza a chi 
fare riferimento. 
 
La discussione prosegue con analisi della richiesta di adesione al “Controllo di Vicinato” pervenuta 
qualche mese fa.  
Preliminarmente il Comandante riferisce che tale richiesta è stata analizzata anche alla luce della 
Circolare del Prefetto che era intervenuto, in seguito all'organizzazione di “ronde”, chiarendo che 
l'uso della forza è riservato allo Stato. I cittadini possono usare precauzioni passive per tutelare la 
sicurezza personale e delle proprietà, ma le ronde armate non sono tollerate dal nostro 
ordinamento. Tanto premesso, il Controllo del Vicinato non pare assuma quella determinata forma 
e viene pertanto viene portata al Tavolo l'illustrazione dell'iniziativa. Michele Pellegrini, portavoce 
dei Cittadini Attivi, riferisce appunto che non si tratta di ronde ma di un recupero di quello spirito di 
controllo sociale proprio del passato dove ognuno si occupa di vigilare sulla propria via e sui vicini, 
conoscendo le abitudini delle persone che frequentano la zona. Statistiche dimostrano che nelle 
zone in cui è in atto si è abbassato il livello dei furti in abitazione. Data illustrazione del 
funzionamento vengono invitati i partecipanti a visitare il sito dell'associazione 
https://controllodelvicinato.it/  
Anche in merito alla richiesta di chiarimenti sulla possibilità di estendere il controllo di vicinato alle 
aree pubbliche, il Comandante suggerisce di invitare rappresentanti dell'Associazione al “Tavolo” 
per approfondirne il funzionamento, potenzialità e limiti. 
 
Il Comandante coglie l'occasione per illustrare il progetto “Loano Città Amica” che si è svolto nel 
2008 con il ricorso al mondo del volontariato, in particolare con le associazioni Alpini e Carabinieri 
che hanno presidiato le scuole e i parchi pubblici. Si propone al “Tavolo” di rilanciare l'iniziativa. 
 
Per risolvere i problemi legati alle cattive frequentazioni degli spazi pubblici occorre che la 
cittadinanza si adoperi per riempire tali spazi in modo corretto. Monica Maggi, portavoce Yepp 
illustra il lavoro e le iniziative dei ragazzi dello Yepp che quest'anno, proprio in tale ottica, hanno 
spostato il tradizionale concerto dalla passeggiata ad un parco pubblico. Viene fatto presente che i 
concerti però devono tenere conto delle famiglie che abitano intorno ai parchi. Viene risposto che 
l'inclusione dei ragazzi dello Yepp al Tavolo avviene appunto per renderli partecipi delle 
problematiche  e delle regole. Invita quindi il “Tavolo” all'iniziativa che si terrà del 18 ottobre p.v. di 
restituzione alla cittadinanza del lavoro svolto. 
 
Interviene il Sindaco di Boissano facendo presente che ai ragazzi occorre dare spazi nel tessuto 
urbano e che sarebbe un errore ghettizzarli e relegarli in periferie; solo così si elimina la 
contrapposizione e si riesce ad ottenere il risultato voluto. 
 
Il sig. Zunino del Comitato Civico Loanese chiede se il regolamento di Polizia Urbana deve essere 
fatto rispettare e viene risposto che è senz'altro così ma che il problema è che la Polizia Locale 
deve presidiare tutto il territorio ed intervenire in diversi ambiti non potendo, per carenza di risorse, 
concentrare l'azione su una singola zona. 



Pag. 4 

 
Viene chiesto se è stato valutata a livello di bilancio la possibilità di coprire turni serali, almeno il 
sabato, ma il Sindaco risponde che non si tratta di problemi di bilancio ma di limiti imposti dalla 
legge che impediscono nuove assunzioni e con le risorse umane disponibili non è possibile coprire 
le sere. In tale senso viene ribadito che il problema delle risorse umane viene risolto attualmente 
facendo ricorso alla convenzione con altri Comuni per la gestione congiunta dei servizi di Polizia 
Municipale ed al volontariato.  
 
Michele Pellegrini chiede che venga stilato un regolamento del tavolo e che venga aperta una 
pagina dedicata sul sito del Comune di Loano dove inserire materiale e dare la possibilità di inviare 
segnalazioni. Il Sindaco si rende disponibile. 
 
Il Comandante passa al punto successivo inerente la videosorveglianza partecipata ed illustrando 
la possibilità, già testata, di aprire il sistema alla partecipazione dei privati. Viene distribuita bozza 
di deliberazione da portare in Consiglio Comunale per la modifica del regolamento di 
videosorveglianza in tale senso. Con tale adesione, i privati si farebbero carico di una parte degli 
oneri economici relativi all'acquisto di nuove telecamere, mettendo il Comune a disposizione 
l'infrastruttura esistente. In tale senso dovranno poi essere convocati tavoli tecnici per gestire gli 
aspetti pratici. 
 
Attualmente, invece, è possibile mettere in atto, con l'aiuto di categorie e associazioni, un 
censimento e mappatura delle telecamere di videosorveglianza privata già esistenti, in modo che in 
caso di necessità sia più veloce la richiesta delle immagini da parte delle FF.OO. 
 
Con riferimento ai punti illustrati in seduta, vengono dati quindici giorni agli intervenuti per 
analizzare il  materiale distribuito, per comunicare la propria adesione al “Tavolo” facendo richiesta 
tramite e-mail a tavolodellasicurezza@comuneloano.it e si rimanda ai successivi quindici giorni la 
convocazione del nuovo “Tavolo”. 
 
La riunione si conclude alle ore 17,30 al termine della visita alla centrale operativa della Polizia 
Locale. 
 
 
 
 
  

 


