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1. PREMESSA
 

Le nuove politiche di Sicurezza, declinata nelle due accezioni  “integrata” ed “urbana”, si

conseguono mediante l'azione sinergica di  più soggetti,  non solo istituzionali,  con la finalità  di

promuovere ed attuare un sistema volto al benessere della comunità territoriale.

Nell'ordinamento giuridico italiano lo sviluppo del benessere delle comunità territoriali, con

riguardo ai profili di sicurezza, prende le mosse dagli interventi maturati e sperimentati in ambito

locale –  con una prassi quasi ventennale già in uso soprattutto in diverse regioni. Il legislatore di

recente ha attribuito riconoscimento legislativo pieno a queste esperienze provenienti dal basso

con l'emanazione di testi di legge specifici. 

Le esigenze di tutela della sicurezza pubblica –  prima da intendersi solo nell'accezione di

mantenimento dell'ordine pubblico e prevenzione dei fenomeni criminali- oggi, sono rappresentate

anche  dai  nuovi  bisogni  riferiti  alla  qualità  della  vita  nelle  città  e  alla  possibilità   di  un  pieno

godimento degli spazi dove si svolgono le attività umane e si formano i rapporti sociali.  Questi

nuovi   bisogni  afferiscono  ad  una  sfera  di  sicurezza  dei  cittadini  definita  “urbana”.  In  questo

maturato contesto si innestano le cd. politiche di partecipazione attiva della cittadinanza per la

promozione della sicurezza urbana, con  riferimento particolare ai volontari che collaborano con la

Polizia Locale per la realizzazione di una presenza attiva sul territorio. 
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Questa recente apertura all'inclusione del cittadino nelle tematiche di sicurezza riconosciuta

dal legislatore nazionale, in passato,  era stata oggetto di  interventi legislativi regionali,  fra cui

quello della Regione Liguria.

Il Comune di Loano, sin dai primi anni del 2000, ha dimostrato interesse alla tematica della

Sicurezza   sviluppandone i contenuti e collaborando con i vari attori coinvolti, privilegiando forme

di coordinamento con i cittadini singoli o associati.

2. LA NORMATIVA REGIONALE DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. 

La  regione  Liguria  si  è  fatta  promotrice  dell'inclusione  dei  cittadini  nelle  tematiche  di

sicurezza con vari interventi normativi.

Una prima tappa significativa è rappresentata dalla Legge regionale n. 28 del 24.12.2004

recante “Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza”.

Il testo normativo individua le finalità da perseguire mediante progetti di sicurezza integrata,

i soggetti proponenti, le modalità di attuazione e le tematiche da privilegiare. 

L'art.1 rubricato “Finalità”, ai commi 1 e 2 dispone che spetta alla Regione promuovere,

favorire e sostenere “le politiche locali finalizzate ad assicurare efficaci misure di integrazione del

sistema di sicurezza volte al conseguimento di una serena e civile convivenza nelle città e nel

territorio ligure. Tali politiche comprendono azioni di natura preventiva, pratiche di conciliazione e

mediazione dei conflitti, educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità”.

L'art.  7 identifica i soggetti  privati  singoli  o associati  che possono collaborare con  i

Comuni, al processo di individuazione delle priorità di azione per il miglioramento della sicurezza

urbana nonché alla realizzazione di progetti integrati per la sicurezza, fra quali annovera:

 associazioni o comitati costituiti per la valorizzazione di comuni, quartieri, strade,

nonché condomini, ovvero gruppi di condomini legalmente costituiti;

 associazioni  di  volontariato  riconosciute  a  livello  nazionale  o  iscritte  nell'albo

regionale di cui alla legge regionale  15/1992.

I progetti si prefiggono varie finalità: il miglioramento delle condizioni ambientali e sociali

delle zone di degrado urbano; la promozione di interventi in ambiti maggiormente esposti al rischio

derivante dalla criminalità diffusa e dove è più forte l'insicurezza; la prevenzione dei fenomeni di

violenza  nei  confronti  di  donne,  minori  e  anziani;  la  previsione  dell'installazione  di  sistemi  di

sicurezza attivi e passivi finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio.

L'impianto  legislativo,  inoltre,  prevede  forme  di  coordinamento  in  materia  di  sicurezza

urbana e polizia amministrativa, riconoscendo alla Regione un ruolo centrale per la promozione di

accordi che privilegiano, i seguenti punti:

 la  realizzazione  di  sistemi  informativi  integrati  sui  fenomeni  di  criminalità,  inciviltà  e

disordine urbano diffusi;
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 la  gestione  integrata  del  controllo  del  territorio,  anche attraverso  l'impiego di  strumenti

tecnologici,  e  degli  interventi  di  emergenza  nel  campo  sociale,  della  mobilità  e  della

sicurezza;

 la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai

cittadini;

 lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sul principio di prossimità

anche mediante figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;

 le  aree problematiche che  maggiormente  richiedono l'azione  coordinata  di  più  soggetti

pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la

violenza  sui  minori,  la  prostituzione  coatta,  le  violenze  e  le  discriminazioni  su  base

xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di

vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;

 l'attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali,

nonché agli operatori sociali.

Un'altra tappa legislativa fondamentale, finalizzata a rafforzare il  sistema di sicurezza

mediante il ricorso al  mondo del  volontariato,  è  costituita  dalla  legge regionale  n.  31 del

01.08.2008, recante “Disciplina in materia di polizia locale”. La normativa prevede l'utilizzazione

del volontariato come presenza attiva con riferimento a eventi civili, religiosi e ludico-sportivi. 

I volontari possono essere impiegati alle seguenti condizioni:

 operino sulla base delle indicazioni e nel quadro del coordinamento tecnico-operativo del

Comandante  di  polizia  locale  o  di  altro  operatore  della  medesima  polizia  da  esso

formalmente individuato;

 non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non siano stati

sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze

di  polizia  nazionali,  ovvero  destituiti  o  licenziati  per  giusta  causa  o  giustificato  motivo

soggettivo da pubblici uffici; 

 possiedano i requisiti  di onorabilità previsti  per l'accesso all'impiego presso l'ente locale

nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al

comma 1; 

 siano adeguatamente assicurati  e  qualora  svolgano il  loro incarico  mediante  divise e/o

segni distintivi questi siano differenti da quelli delle forze di polizia locale e nazionale; 

 per  lo  svolgimento,  su  proposta  del  Comitato  tecnico  consultivo  di  polizia  locale,  delle

funzioni  di  vigilanza  su  integrità  e  conservazione  del  patrimonio  pubblico  e  opera  di

soccorso  in  caso  di  calamità  e  comunque  in  operazioni  di  protezione  civile  abbiano
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beneficiato  di  idonea  offerta  formativa  frequentando  specifici  corsi  di  formazione  e

aggiornamento;

Il  tema del volontariato è stato sviluppato ulteriormente dalla Legge regionale n. 42 del

06.12.2012,  recante  “Testo  unico  delle  norme  sul  Terzo  Settore”.  La  Regione  Liguria,  infatti,

riconosce e valorizza la funzione di interesse generale dei soggetti del Terzo Settore quale

espressione di partecipazione, solidarietà, libertà, pluralismo e mediazione sociale, in coerenza

con i principi della Costituzione. In particolare, promuove lo sviluppo dei soggetti del Terzo Settore

salvaguardandone l'autonomia, favorendo il loro apporto all'esercizio della funzione sociale, alla

realizzazione  di  servizi  e  interventi  e  al  conseguimento  di  finalità  sociali,  civili,  educative  e

culturali”. L'art. 4 della suddetta legge, istituisce presso la Regione un Registro diviso per sezioni,

fra cui viene inclusa quella dedicata alle organizzazioni di volontariato.

3. L'EVOLUZIONE  DEL SISTEMA DI  SICUREZZA E  LA PARTECIPAZIONE  DEI

CITTADINI IN AMBITO NAZIONALE.

L'ultimo intervento legislativo nazionale in tema di sicurezza è  contenuto nel Decreto-legge

20  febbraio  2017,  n.  14  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  sicurezza  delle  città”,  così  come

convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 e rappresenta una risposta organica

alle nuove istanze di protezione e tutela che vengono sempre più avanzate dalla collettività. Nel

corpus normativo il legislatore ha positivizzato  le definizioni di sicurezza integrata e di sicurezza

urbana.  

La sicurezza  integrata,  ai  sensi  dell'art.  1  c.  2  ,  viene  definita  come “l'insieme  degli

interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli

enti locali,  nonché da altri  soggetti  istituzionali,  al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle

proprie competenze e responsabilità,  alla  promozione e all'attuazione di  un sistema unitario  e

integrato  di  sicurezza per  il  benessere  delle  comunità  territoriali”.  Vengono messe,  dunque,  a

sistema le iniziative nella disponibilità dei vari livelli di governo, chiamati a cooperare per realizzare

l'integrazione delle politiche che hanno come obiettivo l'innalzamento dei livelli di sicurezza. La

qualificazione della  sicurezza come “integrata”  deriva  dalla  correlazione delle  decisioni  e delle

azioni dei vari protagonisti della scena pubblica, la sua efficacia è direttamente proporzionale alla

volontà ed abilità di mettere insieme i diversi interventi e di farli convergere verso una risposta

concreta ad un bisogno della collettività. La struttura pluralistica del sistema di sicurezza integrata

offre  risposte  sempre  più  spesso  destinate  ad  aprirsi  ad  altri  soggetti  non  dotati  di  potestà

autoritative.  Innovativo  nel  sistema  è,  pertanto,  il  coinvolgimento  della  società  civile  nella
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pianificazione e realizzazione di politiche della sicurezza. L'articolo 3 del decreto-legge prevede gli

accordi,  quale  strumento  di  partenariato  fra  enti  pubblici,  per  la  promozione  della  sicurezza

integrata.  La norma di legge non specifica su quali tematiche debbano vertere gli accordi, anche

se  fornisce  un'indicazione  su  alcune  materie  (iniziative  e  progetti  per  la  promozione  della

sicurezza, interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale

di polizia locale, rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale.)

La sicurezza urbana, la cui definizione è contenuta all'art. 4, è rappresentata dal “ bene

pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire attraverso interventi di

riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità

e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare quella di tipo predatorio, la

promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli  di coesione sociale e

convivenza  civile”.   Le  politiche  di  sicurezza  urbana  trovano  attuazione  tramite  i  patti,  di

competenza dei Sindaci e dei Prefetti.

Fra le tante novità recepite dal decreto legge , una previsione innovativa è costituita dal

ricorso alla   partecipazione dei cittadini per la cura dello spazio urbano.

L'articolo  5,  del  sopra  citato  decreto,  rubricato  “Patti  per  l'attuazione  della  sicurezza

urbana”, è stato  attuato, mediante accordo sancito in Conferenza Stato- città ed autonomie locali

in  data  26 luglio  2018,  con la  definizione  delle   “Linee  guida per  l'attuazione della  sicurezza

urbana”;  le  linee  guida,  che  trovano  applicazione  attraverso  i  patti  per  la  sicurezza  urbana,

individuano i seguenti obiettivi:

-prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità  diffusa e predatoria, attraverso servizi 

e interventi di prossimità con particolare riferimento alle zone interessate da fenomeni 

di degrado, con la  possibilità  di  coinvolgere  le  reti  territoriali  di  volontari,  e  

prevedendo anche l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

-promozione e tutela della legalità, anche mediante iniziative mirate alla dissuasione di ogni

forma di condotta illecita e la prevenzione di fenomeni che comportino turbativa del 

libero utilizzo degli spazi pubblici;

-promozione del rispetto del decoro urbano, eventualmente sottoponendo a tutela, riguardo 

ad indebite  occupazioni,  specifiche  aree  urbane  da  individuarsi  anche  tramite  

collaborazioni interistituzionali;

-promozione dell'inclusione,  della protezione e della solidarietà sociale tramite azioni e  

progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, valorizzando le collaborazioni con  

enti e associazioni che operano nel privato sociale.

Nelle  linee  guida  per  l'attuazione  della  sicurezza  urbana  viene  evidenziata  più  volte
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l'importanza della partecipazione attiva della cittadinanza soprattutto nella  prevenzione dei

fenomeni  di  criminalità  diffusa e  predatoria.  Viene,  infatti,  enunciato  come “Il  decreto-legge n.

14/2017 mette a disposizione nuovi e più incisivi strumenti per prevenire quelle situazioni e quei

comportamenti di inciviltà che incidono sulla vivibilità dei luoghi, e suscettibili di creare un effetto di

abbandono, a partire dalla partecipazione dei cittadini alla cura dello spazio urbano. Nel rispetto

della cornice normativa dettata dall’art. 3, comma 40 e ss., della legge 94/2009, l’art. 5, comma 2,

lett. a), in un’ottica di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria,  prevede la

possibilità di coinvolgimento delle reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia

dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini con l’obiettivo di avviare progetti volti a

migliorare le condizioni ambientali delle zone urbane più interessate dai fenomeni di degrado e di

altri luoghi tipicamente “a rischio” (…) In questo senso i Sindaci potranno avviare iniziative per il

ripristino di più elevati standard di decoro urbano o di servizi pubblici (…) anche sulla base delle

diverse, innovative e positive esperienze di partecipazione dei cittadini già attivate nel corso

degli ultimi anni, che si richiamano quale utile e buona prassi replicabile sui territori. In tal senso, i

cittadini giocano un ruolo chiave e mettono a disposizione della comunità tempo e capacità per

contribuire alla cura dello spazio urbano. Ciò trova fondamento anche nella nostra Costituzione

laddove, all’art. 118, ultimo comma, si prevede che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e

Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,  singoli  e associati,  per lo svolgimento di

attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Fermo restando il distinto

campo di applicazione del D.M. 8 agosto 2009, merita attenzione, anche ai fini  della possibile

definizione di uno specifico e coerente quadro di riferimento normativo in materia, la figura degli

assistenti civici, ovvero di volontari che collaborano con la Polizia locale per realizzare una

presenza  attiva  sul  territorio,  aggiuntiva  e  non  sostitutiva  rispetto  a  quella  ordinariamente

garantita dalla Polizia locale, già oggetto di specifica disciplina nell’ambito di alcuni regolamenti

comunali”.

4.  IMPEGNO DEL COMUNE DI LOANO PER ATTUARE LA PARTECIPAZIONE 

CIVILE: “IL TAVOLO DELLA SICUREZZA”.

Il Comune di Loano si è impegnato per rendere effettiva la partecipazione civile nell'ambito

della sicurezza urbana, mediante l'istituzione del Tavolo della sicurezza, con l'approvazione della

delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 22 marzo 2016. Il Tavolo sulla sicurezza è lo strumento

che concretizza la  partecipazione e il  confronto alla  base della  sicurezza urbana integrata.   Il

“Tavolo” è stato pensato  - in particolare – per consentire la partecipazione dei cittadini, singoli o

associati,  alla  questione sicurezza,  nello  spirito  promosso dal  Forum Europeo della  Sicurezza

Urbana nel documento  “Sicurezza, democrazia e città: il Manifesto di Aubervilliers e Saint Denis”
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adottato nel dicembre 2012. 

Il “Manifesto” del Forum Europeo della Sicurezza Urbana richiede che la partecipazione dei

cittadini diventi un principio trasversale delle politiche di sicurezza. La società civile deve essere

associata a tutti gli stadi di ideazione, di realizzazione e di valutazione delle azioni condotte: “Le

città non sono unicamente aree di produzione economica, luoghi di passaggio e di mobilità, ma

anche  spazi  pubblici  di  discussione  e  di  dibattito.  La  partecipazione  dei  cittadini  è  fonte  di

democrazia sostenibile e di coesione particolarmente necessaria in periodi di crisi economica e

sociale,  dal  momento  che  la  sicurezza  interessa  realmente  tutti  i  cittadini.  Mentre,  per  lungo

tempo, la cultura istituzionale della sicurezza non ha lasciato spazio alle proposte e agli interventi

dei  cittadini,  la  loro  partecipazione  è  oggi  considerata  un  fattore  essenziale  per

l’ammodernamento  delle  politiche  pubbliche,  soprattutto  quelle  urbane; la  consultazione

degli  abitanti  è  uno  degli  elementi  che possono  facilitare  le  decisioni  delle  autorità  locali.  La

mobilitazione degli abitanti, delle associazioni locali o delle organizzazioni del volontariato a favore

della coproduzione della sicurezza, cui si assiste oggi, suscita speranze, ma anche timori, legati

alle derive populiste che potrebbe generare”. In linea con il “Manifesto”, le città devono attivare

nuovi strumenti di partecipazione sociale dei cittadini sul tema della sicurezza quali ad esempio

focus  group,  implementazione  di  sistemi  di  customer  satisfaction,  assemblee  cittadine,  forum,

tavoli di concertazione, patti di cittadinanza etc. I bisogni per essere soddisfatti devono essere

conosciuti,  compresi  ed  inclusi  nell’agenda  degli  amministratori:  “La  dinamica  partecipativa

fornisca nuovi  metodi  per risolvere i  problemi,  considerato che i  governi  possono difficilmente

immaginare o prevedere i bisogni e le aspettative dei cittadini in materia di sicurezza. Gli enti locali

stimolino tale dinamica partecipativa, poiché il senso di appartenenza permette di creare legami

sociali, in grado di superare la logica della paura immobilizzante. Gli enti locali suscitino, attraverso

un dialogo creativo e costante con i cittadini, una responsabilità sociale condivisa del processo

decisionale  in  materia  di  sicurezza,  la  cui  prima tappa  sia  la  definizione  comune del  termine

«sicurezza».  Tale  dialogo  sia  definito  e  organizzato  dalle  istituzioni,  includendo  l’insieme  dei

cittadini  e  non  solo  i  gruppi  sovra  rappresentati,  senza  escludere  forme  più  spontanee  di

mobilitazione, anche se protestatarie. Gli scambi di opinioni abbiano una durata nel tempo, per

dare continuità all’azione mediante il monitoraggio dei dispositivi di partecipazione e la messa a

disposizione dei  resoconti  degli  in  contri.  Le risposte  frutto  del  dialogo servano realmente  ad

alimentare l’azione pubblica in un percorso di co-costruzione, evitando in tal modo il  rischio di

restare  sul  piano  di  una  semplice  logica  del  servizio  reso;  l’informazione  proveniente  dalla

popolazione sia presa in considerazione come è stata presentata, senza farle subire distorsioni

indotte  da vincoli  amministrativi  o  di  gestione.  Le questioni  riguardanti  la  sicurezza  affrontate

insieme ai cittadini si inseriscano in un contesto più ampio, che tenga conto delle politiche sociali,

giovanili,  culturali,  urbanistiche,  di  igiene  e  di  nettezza  urbana  rientranti  nell’ambito  politico  e
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organizzativo  della  sicurezza.  Si  continui  a  sviluppare  il  coinvolgimento  dei  cittadini  che

partecipano,  a  titolo  volontario,  alle  attività  pubbliche  in  materia  di  sicurezza,  in  particolare  i

mediatori, i referenti e gli animatori dei quartieri, senza sostituirsi al lavoro delle forze dell’ordine. E’

indispensabile  insistere  sulla  necessità  di  definire  dei  limiti  alla  loro  attività,  ossia  al  minimo

un’assegnazione  precisa  dei  compiti,  indicati  in  protocolli  scritti,  nonché  un  inquadramento,

attrezzature e formazione adeguati e forniti dall’ente locale”.

Il “Tavolo” consente la partecipazione dei cittadini interessati al tema attraverso:

-divulgazione culturale su diversi temi;

-progettazione e coordinamento delle azioni intraprese;

- ascolto delle proposte e raccolta di istanze;

-promozione di patti con Enti terzi;

-promozione di patti con il Comune per la partecipazione attiva di cittadini e associazioni.

Delineati  sopra  i  motivi  ispiratori  posti  alla  base  della  realizzazione  del  “Tavolo  della

sicurezza” , si evidenzia, come a seguito di questa nuova modalità di concertazione,  il Comune di

Loano  nell'anno  2017  ha  dato  supporto  ai  propri  cittadini  con  l'esperienza  del  Controllo  del

Vicinato.  Il  progetto  prende  le  mosse  dalla  formazione  di  gruppi  spontanei  di  cittadini  per  il

controllo dei quartieri, con la finalità di percepire presenze o comportamenti anomali. Dall'avvio del

progetto , nei due anni successivi, si sono formati nove gruppi, i cui membri (circa 140 volontari)

sono  costantemente  impegnati  in  una  normale  osservazione  degli  spazi  intorno  alle  proprie

abitazioni e sono in grado di riferire con segnalazioni efficaci ogni movimento sospetto alla Polizia

Locale. 

5. LA DISCIPLINA COMUNALE DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I PRIVATI.

Il Comune di Loano, con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 04.08.2016, ha

approvato  le  linee  programmatiche  di  mandato  della  nuova  Amministrazione.   In  ambito  di

sicurezza  urbana,  l'obiettivo  delle  linee  programmatiche  consiste  nella  progettazione  e

realizzazione di strategie integrate di sicurezza, mediante la promozione di “tutte le iniziative, –

anche  attraverso  servizi  svolti  tramite  forme  e  modalità  associative  –  che  contribuiscano,

direttamente o indirettamente, ad agevolare e promuovere la convivenza dei cittadini. Il tema verrà

affrontato in collaborazione con le Istituzioni preposte 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 mediante il costante confronto con i cittadini e

i  soggetti  portatori  di  interessi  collettivi.  LE  ASSOCIAZIONI  rappresentano  i  soggetti  che

consentono un continuo e costante rapporto dialettico tra istituzioni e cittadini, quali portatori delle

istanze  e  dei  bisogni  della  collettività.  Si  rafforzeranno  le  collaborazioni  esistenti,  mettendo  a
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disposizione  delle  associazioni  strutture  idonee,  anche  per  la  realizzazione  di  eventi  e

manifestazioni”.

La partecipazione attiva dei cittadini richiede la stipula di Patti tra pubblico e privato che

individuino specifici  obiettivi per  l'incremento  e la  valorizzazione dei  servizi  di  controllo  del

territorio;

I patti devono contenere i seguenti requisiti minimi:

1. descrizione dell'attività svolte dai singoli cittadini o dalle associazioni;

2. requisti necessari per lo svolgimento delle attività con riferimento alle norme specifiche che

regolano la materia;

3. espletamento di corsi di formazione necessari stabiliti dalla legge;

4. ambito di intervento e modalità di esecuzione;

5. rispetto delle norme di comportamento;

6. durata del Patto;

7. eventuali forme di contributo. 

Il Comune di Loano regola i rapporti con i singoli cittadini e le associazioni che si occupano

di sicurezza mediante direttive.

L'Amministrazione  comunale  provvederà  all'istituzione  di  un  “Registro  del  Tavolo  della

Sicurezza” con l'elencazione dei nominativi, dei cittadini singoli o associati. I rapporti, di cui sopra,

sono disciplinati secondo le seguenti condizioni di legittimità:

 la sottoscrizione di specifici patti previa approvazione della Giunta comunale;

 l'inserimento di apposite clausole (ad es. protezione civile)

 la definizione di requisiti differenziati a seconda del tipo di partecipazione;

 l'organizzazione di percorsi di formazione specifica;

 il rispetto dei requisti previsti all'art. 8 della Legge regionale n. 31/2008;

 una adeguata copertura assicurativa;

 la sottoscrizione di informative della privacy.

6. STATO  ATTUALE:  CONVENZIONI  STIPULATE  CON  I  PRIVATI  ED  ELENCO  DEI

SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATO.
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L'esperienza del Comune di Loano con riferimento alla tematica della sicurezza urbana ha

condotto all'approvazione e sottoscrizione delle seguenti schemi di Convenzioni:

1. Controllo  di  Vicinato  (approvata  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  109  del

24.10.2018); 

2. Partecipazione dei privati  all'impianto di  videosorveglianza (approvata con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 54 del 19.12.2016 e di Giunta Comunale n. 125 del 07.12.2017).

Il sistema integrato di Sicurezza Urbana del Comune di Loano è composto dai seguenti

soggetti:

 Volontari del Controllo di vicinato;

 Associazione balneari;

 Volontari della sicurezza;

 Volontari AIB;

 Volontari protezione civile;

 Volontari Pedibus;

 Volontari soccorso Alpini;

 Associazione nazionale Alpini;

 Associazione radioamatori ARI;

 Croce rossa italiana –  sez. Loano;

 Volontari del Comitato Loanese

 Associazione Vecchia Loano

 Volontari scuole 

 Pro loco Loano;

 Partecipanti al Tavolo della Sicurezza;

 Associazioni partecipanti al progetto “Vivere il Parco”;

 Associazioni sportive per progetto del Forum europeo Sicurezza Urbana “Match Sport”;

L'ASSESSORE 

Dott.ssa Enrica Rocca
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