
Verbale di deliberazione 
della

Giunta Comunale

 N. 11

OGGETTO : POLIZIA LOCALE - LINEE GUIDA PER CONVENZIONI DI SICUREZZA URBANA
INTEGRATA

Il  giorno  10/02/2021 alle  ore  13:00 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 p.i. REMO - Assessore Sì

4 ROCCA rag. ENRICA - Assessore Sì

5 ZUNINO avv. MANUELA - Assessore Sì

6 BURASTERO geom. VITTORIO - Assessore Sì

     

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

          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

PREMESSO che:

- il Comune di Loano, dal 2005, ha intrapreso un percorso di sviluppo della cd. “sicurezza integra-
ta”, materia dapprima sperimentata in ambiti locali e via via consolidatasi in vari testi di legge della
Regione e dello Stato;

- la “sicurezza” viene affrontata in maniera “integrata” laddove coinvolga più soggetti, non soltanto
istituzionali, e curi gli aspetti di prevenzione sociale e situazionale ancor prima della repressione
dei fenomeni illeciti;

- di particolare interesse per il Comune di Loano è la partecipazione dei cittadini alla “questione
sicurezza”;

VISTA la relazione dell’Assessore Polizia Locale, che si allega alla presente per formarne parte in-
tegrante, convenuto su quanto esposto ed in particolare sulle linee guida per la sottoscrizione di
convenzioni che coinvolgano i cittadini singoli o associati in materia di sicurezza urbana integrata.

RICHIAMATA la Legge regionale n. 28 del 24/12/2004 recante “Interventi regionali per la promo-
zione di sistemi integrati di sicurezza”; 

DATO ATTO che il Comune di Loano, raccogliendo l’invito del legislatore regionale ha realizzato,
nell’anno 2007, il progetto “Loano città amica” che ha inteso costruire una città “amica” dei suoi
abitanti, dove il quartiere, la strada, il parco non fossero percepiti come territori ostili irti di pericoli,
ma luoghi popolati da figure amiche, dove si possano sperimentare percorsi di autonomia e cono-
scenza. L’organizzazione del progetto, prevedeva la collaborazione con associazioni di volontaria-
to, intese come preziosa risorsa della collettività”.

RICHIAMATE:

- la Legge regionale n. 31 del 01/08/2008 recante “Disciplina in materia di polizia locale”;

- la Legge regionale n. 42 del 06/12/2012 recante “Testo unico delle norme sul Terzo Settore”.

DATO ATTO che, nel percorso di sviluppo della “sicurezza urbana integrata”, il Comune ha fatto
della “contaminazione” tra discipline e trasversalità delle azioni le caratteristiche essenziali delle
politiche di sicurezza. Tutti i progetti di P.E.G. per la Polizia Municipale sono redatti in ottica di rete
e di multidisciplinarietà, fin dalla deliberazione nr. 148 dell'undici agosto 2009 del registro delibera-
zioni recante ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione 2009 e piano dettagliato degli
obiettivi 2009”, dove è stata prefigurata la realizzazione del cd. “Sistema integrato della Sicurez-
za Urbana loanese” secondo cui “Le riforme di questi anni stanno individuando la figura del Sin-
daco quale responsabile della sicurezza della propria città. La sicurezza è un bene e un diritto fon-
damentale di tutti i cittadini. Le politiche sulla sicurezza sono uno strumento per rendere fruibile
questo bene. Produrre sicurezza significa tendere a un intervento coordinato tra più attori, coinvol-
gendo i cittadini nella programmazione e nell'implementazione delle politiche di sicurezza. Qui ri-
siede la centralità del ruolo dei Sindaci, nell'integrare i differenti livelli istituzionali, nell'approntare
servizi e nel definire strumenti capaci di coniugare prevenzione e repressione. Si va oltre ad un
coordinamento tra Polizie; ad un bilanciamento tra prevenzione e repressione per arrivare all’inte-
grazione delle diverse discipline dirette ad un unico fine. Il Sindaco innanzitutto coordina i servizi
alle proprie dipendenze (Servizi Sociali, Scuola dell’obbligo, Urbanistica, e Polizia Municipale. In
particolare, il binomio Sindaco – Polizia Municipale diviene, con i cd. “Pacchetti Sicurezza”, la chia-
ve di gestione della sicurezza urbana, tanto nelle grandi quanto nelle piccole città, pian piano fa-
cendo assurgere la Polizia Municipale alla dignità di vero e proprio organo di polizia). In secondo
luogo, il Sindaco coinvolge ed integra i diversi soggetti impegnati a “produrre” sicurezza sul territo-
rio comunale all’interno di politiche unitarie e condivise volte a rendere fruibile il bene “sicurezza”
ai cittadini. È fondamentale che i diversi soggetti lavorino “in rete”: solo in questo modo possono
essere valorizzate le  (preziose e limitate)  risorse del  Comune, della Regione,  dello Stato,  del
mondo del volontariato e può crescere quel patrimonio culturale comune in questa materia a be-
neficio dei cittadini. A Loano si intende approdare alla prefigurazione delle linee strategiche per la
costruzione di un governo della sicurezza urbana a livello locale”.
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DATO ATTO dei seguenti documenti di programmazione:

- deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 04/08/2016 di approvazione delle linee program-
matiche di mandato della nuova Amministrazione è stato definito che “l’Amministrazione intende
progettare e realizzare, nei diversi ambiti della propria competenza, strategie integrate di SICU-
REZZA URBANA, promuovendo tutte le iniziative  - anche attraverso servizi svolti tramite forme e
modalità associative – che contribuiscano, direttamente o indirettamente, ad agevolare e promuo-
verne la convivenza dei cittadini. Il tema verrà affrontato in collaborazione con le Istituzioni prepo-
ste al controllo del territorio, quali la Prefettura ed ogni forza di pubblica sicurezza, anche affinché
vengano garantiti adeguati strumenti d'intervento per la tutela dell'ordine pubblico, nonché median-
te il costante confronto con i cittadini e i soggetti portatori di interessi collettivi”;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 30/09/2020 recante ad oggetto: “Approvazione Docu-
mento Unico di Programmazione per gli anni 2021-2022-2023, ed in particolar modo quanto espo-
sto nella Sezione Operativa (SeO): […] Migliorare l’educazione alla legalità e al contrasto alle for-
me di violenza (specie quella di genere) e di ogni tipo di discriminazione Continuare il percorso di
collaborazione strutturata con le  associazioni  di  volontariato impegnate a vario  titolo (quali  ad
esempio pedibus, controllo del vicinato, protezione civile, associazione alpini, associazione carabi-
nieri, balneari, croce rossa italiana, etc.) nello sviluppo e nella promozione dell’educazione alla le-
galità, del contrasto alle forme di violenza e discriminazione e nella partecipazione alla gestione
della sicurezza urbana attraverso il Tavolo della Sicurezza. Promuovere e organizzare riunioni e
convegni del Tavolo della Sicurezza sui diversi temi che legati alla cultura della sicurezza e della
prevenzione integrata […]; 

CONSIDERATO che il Comune di Loano – in coerenza con il percorso sopra tratteggiato - con de-
liberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22/03/2016 all'oggetto: “Ordine del Giorno: partecipa-
zione dei cittadini alla sicurezza e cura dello spazio pubblico” ha istituito il cosiddetto “Tavolo della
Sicurezza” che vede la partecipazione di Amministratori,  cittadini e rappresentanti delle asso-
ciazioni al fine di monitorare la situazione ed elaborare strategie di contrasto al fenomeno dell'insi-
curezza urbana;

RICHIAMATO il decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge
18 aprile 2017, n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”. 

VISTE:

- la circolare del Ministro dell’Interno n. 47600, in data 18 luglio 2017, con la quale sono state im-
partite direttive in tema di attuazione dei nuovi strumenti di sicurezza urbana, introdotti dal decreto
legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito in legge n. 48 del 18/04/2017;

- la circolare del 20/11/2018 con la quale il Ministero degli Interni ha dato particolare risalto al valo-
re aggiunto delle attività di osservazione dei gruppi di controllo di vicinato nella lotta allo spaccio
degli stupefacenti;

RITENUTO pertanto, come da relazione allegata:

- di dover stabilire i criteri e le modalità di relazione tra il Comune di Loano e i cittadini/associazioni
che si interessano di sicurezza dettandone linee-guida che costituiranno i tratti minimi necessari
per addivenire ad un accordo;

- di approvare l'istituzione di un “Registro del tavolo della Sicurezza” contenente l'elenco dei cittadi-
ni singoli o associati che si interessano di sicurezza e le relative condizioni di legittimità;

- di dare legittimo riconoscimento all'elenco dei soggetti presenti all'interno del sistema integrato di
sicurezza urbana.

DATO ATTO che sono già stati approvati schemi di convenzione con i privati nei seguenti campi:

 - Controllo di vicinato (deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 24/10/2018);

- Partecipazione dei privati all'impianto di videosorveglianza (deliberazione Consiglio comunale n.
54 del 19/12/2016 e di giunta comunale n. 125 del 07/12/2017);

PRESO ATTO che il Comune di Loano ha sottoscritto il 18 gennaio 2019 il protocollo relativo al
progetto di “Controllo di Vicinato” con la Prefettura di Savona;
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VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 12/02/2020 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2020-2021-2022 ed in particolare l’obiettivo gestionale
“Sicurezza, democrazia e città: co-produrre le politiche di sicurezza urbana” all’interno del quale è
prevista la valorizzazione e la formazione del volontariato;

RICHIAMATI:

-   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);

-   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);

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonchè il D.Lgs.
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

-  il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

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 FORMALIZZARE in apposite Convenzioni i rapporti tra Comune e cittadini singoli o asso-
ciati nell'ambito della sicurezza urbana integrata nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegata
relazione;

3) – DI APPROVARE l'istituzione di un “Registro del Tavolo della Sicurezza” contenente l'elenca-
zione dei nominativi, di cittadini singoli o associati, che si interessano di sicurezza e le relative con-
dizioni di legittimità di cui all'allegata relazione;

4) – DI DARE ATTO che sono già stati approvati schemi di convenzione con i privati nei seguenti
campi:

- Controllo di vicinato (deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 24/10/2018);

- Partecipazione dei privati all'impianto di videosorveglianza (deliberazione Consiglio comunale n.
54 del 19/12/2016 e di Giunta comunale n. 125 del 07/12/2017);

5) – DI DARE ATTO che all'interno del sistema integrato di sicurezza urbana sono già presenti i
soggetti di cui all'allegata relazione;

6) - 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);

 7) - DI AVVERTIRE, 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), che avverso il presente provvedimento è ammesso :
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- 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
procedere con formalizzazione di convenzioni con le associazioni interessate. 

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

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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