LA SICUREZZA URBANA

Torino, 30
gennaio 2018

XXXVI Assemblea Regionale ANCI Piemonte

La sicurezza urbana
Il senso di insicurezza dei cittadini è aumentato
La richiesta di sicurezza, che fino a pochi anni fa i cittadini riservavano allo
Stato, oggi coinvolge sempre più i Sindaci
Al Sindaco, e agli operatori delle Polizie Locali, viene richiesta una sicurezza
di prossimità, a 360° e H24, capace di rispondere efficacemente non
solo ai problemi di sicurezza percepita, ma anche agli abusivi di varia
natura, al decoro o alla convivenza civile e sociale

Rimane l’esigenza di avere a disposizione
RISORSE e STRUMENTI NORMATIVI adeguate
per garantire una serena convivenza nelle città

La sicurezza urbana

L’art. 54 comma 4 del TUEL
La legge 24 luglio 2008, n. 125 ha introdotto importanti
modifiche all’art. 54 del TUEL- Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento delle autonomie locali, ampliando i poteri
dei sindaci in materia di sicurezza urbana.
Così come modificato, al quarto comma attribuisce al
Sindaco, quale ufficiale di governo, il potere di adottare
provvedimenti non esclusivamente contingibili ed urgenti, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento e secondo una procedura
di raccordo e informazione con i prefetti.

La sicurezza urbana

Il D.M. 5 agosto 2008
Il decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto
2008 definisce
incolumità pubblica
integrità fisica della
popolazione

sicurezza urbana
un bene pubblico da tutelare
attraverso attività poste a difesa,
nell’ambito delle comunità locali,
del rispetto delle norme che
regolano la vita civile, per migliorare
le condizioni di vivibilità nei centri
urbani, la convivenza civile e la
coesione sociale

La sicurezza urbana

La sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2011


La sentenza della Corte Costituzionale del 7 aprile 2011, n. 115 ha
dichiarato l’incostituzionalità parziale dell’articolo 54 comma 4 del
TUEL nella parte in cui prevede che il sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotti provvedimenti a «contenuto normativo ed efficacia a
tempo indeterminato» al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e
urgenza. In particolare, la norma è illegittima nella parte in cui ha
inserito la congiunzione “anche” prima delle parole “contingibili e
urgenti”, che viene pertanto eliminata.



Ciò determina

l’eliminazione dall’ordinamento giuridico della
possibilità di adottare ordinanze non contingibili ed urgenti.

La sicurezza urbana
La scelta compiuta dal legislatore nel 2008 con la riformulazione dell’art. 54
del TUEL contenuta nella legge n. 125/08 presentava
profili di criticità evidenziati fin da subito dall’ANCI.
2 gli aspetti :
1.
RIPERIMETRARE POTERE DI ORDINANZA SINDACALE
2.
PUNTARE SUI REGOLAMENTI COMUNALI
Infatti:


L’art. 54, in quella formulazione, nasceva come “al di fuori” del normale ordinamento dei
Comuni, intendendo disciplinare il potere di un ente locale partendo dalla disciplina del
potere del sindaco non in quanto rappresentante dell’amministrazione ma in quanto
rappresentante del Governo.



Rimane l’esigenza di avere a disposizione strumenti adeguati per garantire una serena
convivenza nelle nostre città. Gli enti locali necessitano di un ruolo proprio nella
predisposizione e nell’attuazione di strumenti e misure idonee a fronteggiare le
problematiche di sicurezza urbana, nel rispetto delle altre sfere di competenza e
nell’ambito del necessario coordinamento con gli altri livelli di governo del territorio.

La sicurezza urbana

LA NOVITA’
IL DL SICUREZZA URBANA
Nel novembre 2013 è stato avviato presso il Ministero dell’Interno uno
specifico Tavolo tecnico sulla sicurezza urbana presieduto dal Viceministro
sen. Filippo Bubbico.
Negli ultimi mesi si è intensificato il dialogo sulla proposta di articolato, sia
a livello tecnico che a livello politico.
In data 10 febbraio 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto
legge in tema di sicurezza urbana.

La sicurezza urbana

LA NOVITA’
IL DL SICUREZZA URBANA
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2017 il
decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle città”.
Il disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio
2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città“
(A.C. 4310) è stato assegnato in sede referente alle Commissioni Riunite I
Affari Costituzionali e II Giustizia della Camera.
L’ANCI è stata audita dalle Commissioni in data 6 marzo 2017

La sicurezza urbana

LA NOVITA’
IL DL SICUREZZA URBANA


Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 16
marzo u.s. con 230 voti a favore, 56 contrari e 66 astenuti.



È stato approvato definitivamente dal Senato della Repubblica il 12
aprile u.s.



Il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 recante “Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle città” convertito con modificazioni nella legge
18 aprile 2017, n. 48 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21
aprile 2017.

La sicurezza urbana

LA NOVITA’
IL DL SICUREZZA URBANA
Si tratta di un testo composto da 18 articoli e suddiviso in:


Capo I “Collaborazione interistituzionale per la promozione della
sicurezza integrata e della sicurezza urbana”, costituito da due Sezioni :





Sezione I dedicata alla “Sicurezza Integrata”
Sezione II dedicata alla “Sicurezza Urbana”

Capo II “Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro
urbano”

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE
Capo I
Capo
I
Collaborazione interistituzionale per
la promozione
della sicurezza integrata
e dellaper
sicurezza
urbana della sicurezza integrata”
“Collaborazione interistituzionale
la promozione
Sezione I dedicata alla “Sicurezza Integrata”
Definizione di sicurezza integrata – art 1
insieme di interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome
di Trento e di 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.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE
Sezione I dedicata alla “Sicurezza Integrata”
Definizione di sicurezza integrata – art. 1
Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei
comuni capoluogo di provincia finanziati con il Fondo istituito dalla legge di bilancio
2017 (dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2032.
Il Fondo è diretto al finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale in
determinati settori: trasporti e viabilità, infrastrutture, ricerca, difesa del suolo e
Dissesto idrogeologico, edilizia pubblica, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno
alle esportazioni, informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria, prevenzione rischio
sismico, riqualificazione urbana, eliminazione delle barriere architettoniche.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE
Sezione I dedicata alla “Sicurezza Integrata”


Linee generali per la promozione della sicurezza integrata – art. 2



Con accordo in sede di Conferenza Unificata sono adottate le Linee generali
per la promozione della sicurezza integrata, proposte dal Ministro dell’Interno.
Le Linee generali sono rivolte, prioritariamente, a coordinare l’esercizio delle
competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla
collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale in 3 settori d’ intervento.



IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE

a) scambio informativo tra la Polizia locale e le Forze di polizia presenti sul territorio;
b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le
sale operative delle Forze di polizia e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi
di sicurezza tecnologica;
c) aggiornamento professionale integrato per operatori della polizia locale e delle Forze
di polizia.

Le linee generali tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del
territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio culturale delle aree
interessate.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE
Sezione I dedicata alla “Sicurezza Integrata”




Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano – art. 3
Secondo le Linee generali lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della
sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della
formazione e dell’aggiornamento professionale del personale di polizia locale.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE
Sezione I dedicata alla “Sicurezza Integrata”




Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano – art. 3
Anche sulla base di tali accordi, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, possono sostenere iniziative e progetti volti ad attuare interventi di
promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, inclusa
l’adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni
maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa. Si tratta di una
facoltà che hanno regioni e province autonome nei limiti degli stanziamenti di
bilancio.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE
Sezione I dedicata alla “Sicurezza Integrata”






Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano – art. 3
Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di
rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro
rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di
quanto emerso in sede di applicazione di questi accordi.
Strumenti e modalità di monitoraggio dell’attuazione di tali accordi, sono
individuati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, anche in sede di Conferenza Unificata.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE
Sezione II dedicata alla “Sicurezza Urbana”
DEFINIZIONE SICUREZZA URBANA - come cambia
D.M. 5 AGOSTO 2008

DL SICUREZZA URBANA

un bene pubblico da tutelare
attraverso attività poste a
difesa,
nell’ambito
delle
comunità locali, del rispetto
delle norme che regolano la
vita civile, per migliorare le
condizioni di vivibilità nei centri
urbani, la convivenza civile e la
coesione sociale.

Bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città,
da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione,
anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei
siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di
esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare
di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della
legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e
convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con
interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive
competenze e funzioni.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE



PATTI PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA - ART. 5

Sono sottoscritti dal Sindaco e dal Prefetto , in coerenza con le Linee generali
per la promozione della sicurezza integrata e nel rispetto di linee guida
adottate con accordo sancito in conferenza stato città e autonomie locali su
proposta del Ministro dell’Interno.
Perseguono specifici obiettivi di seguito elencati

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE



PATTI PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA - ART. 5
Obiettivi



Prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria:
attraverso servizi e interventi di prossimità in particolare nelle aree dove ci
sono maggiori fenomeni di degrado anche coinvolgendo, mediante
appositi accordi, le reti territoriali di volontari, per la tutela e la
salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini
anche mediante l'installazione di sistemi di videosorveglianza e
favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze
straordinarie di controllo del territorio

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE



PATTI PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA - ART. 5
Obiettivi

Promozione e tutela della legalità:
anche con iniziative di dissuasione di condotte illecite, ad
esempio su occupazione immobili e smercio beni contraffatti


IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE
PATTI PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA - ART. 5


Obiettivi
Promozione rispetto decoro urbano:
anche valorizzando forme di collaborazione tra istituzioni finalizzate a
coadiuvare i comuni nell’individuare aree dove insistono plessi scolastici e
sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi
monumentali o altri istituti e luoghi di cultura interessate da flussi turistici
o aree adibite a verde pubblico da sottoporre a tutela.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE

PATTI PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA - ART. 5
Obiettivi


Promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale
mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità,
anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti
nel privato sociale, in coerenza con le finalità del piano nazionale per la
lotta alla povertà e l'esclusione sociale

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE






PATTI PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA - ART. 5

VIDEOSORVEGLIANZA
Per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni è
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni
interessati e i criteri di ripartizione delle risorse sono definiti con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE



COMITATO METROPOLITANO - ART. 6



E’ co-presieduto dal Prefetto e dal Sindaco del comune capoluogo della città
metropolitana.



Al Comitato partecipano i sindaci dei comuni interessati e possono essere invitati a
partecipare soggetti pubblici o privati dell’ambito territoriale interessato

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE


ULTERIORI STRUMENTI E OBIETTIVI PER L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE
CONGIUNTE - ART. 7

SISTEMI DI SORVEGLIANZA PRIVATI
Gli accordi per la promozione della sicurezza integrata e i patti per l’attuazione della
sicurezza urbana possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia
residenziale ovvero da amministratori di condomìni, da imprese, anche individuali,
dotate di almeno dieci impianti, nonché da associazioni di categoria ovvero da
consorzi o da comitati costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in
opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati
di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a
centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE


ULTERIORI STRUMENTI E OBIETTIVI PER L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE
CONGIUNTE - ART. 7

SISTEMI DI SORVEGLIANZA PRIVATI
Dal 2018 comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta
municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei
soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di

manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base
agli accordi o ai patti di cui al periodo precedente.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE


ULTERIORI STRUMENTI E OBIETTIVI PER L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE
CONGIUNTE - ART. 7

TURN OVER POLIZIA LOCALE
Negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli
obiettivi del pareggio di bilancio possono assumere a tempo indeterminato
personale di polizia locale.

Il ricambio sarà dell'80% per il 2017 e del 100% nel 2018.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE


ULTERIORI STRUMENTI E OBIETTIVI PER L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE
CONGIUNTE - ART. 7

EQUO INDENNIZZO PER POLIZIA LOCALE
Al personale della polizia municipale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del
rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.
Gli oneri sono valutati in 2.5 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2017.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le

modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei
benefici.
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE


INTERVENTO SUL POTERE DI ORDINANZA SINDACALE- ART. 8



Modifiche all’art. 50 TUEL
Si è intervenuti sul potere di ordinanza del sindaco quale rappresentante della
comunità locale.
La novità maggiore sta nella possibilità di intervento sugli orari di vendita, anche
per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche:
- sia con ordinanze contingibili e urgenti (art. 50 comma 5)
- sia con ordinanza non contingibile ed urgente comunque per un periodo
non superiore a 30 giorni e in determinate aree della città(art. 50 comma 7 bis)
Nei casi di reiterata inosservanza di tali ordinanze il questore può disporre la
sospensione dell’attività per un massimo di 15 giorni. (ART. 12- DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI)







IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE


Segue - INTERVENTO SUL POTERE DI ORDINANZA SINDACALE- ART. 8



Modifiche all’art. 54 TUEL:
Si è intervenuti potere di ordinanza del sindaco quale ufficiale di Governo. Si
perimetra il potere di ordinanza sindacale, anche a seguito della
sentenza 07/04/2011, n. 115 della Corte Costituzionale.
Si specifica che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti
l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e
quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare le
situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali:
spaccio di stupefacenti, sfruttamento prostituzione, tratta di persone,
accattonaggio con impiego di minori o disabili, o riguardanti fenomeni di
abusivismo quali illecita occupazione di spazi pubblici o violenza, anche legati
all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.





IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE
Capo II
“Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano”


MISURE A TUTELA DEL DECORO DI PARTICOLARI LUOGHI

Si introduce:

il pagamento della sanzione amministrativa da 100 a 300 euro

e l’ allontanamento dal luogo dove è stato commesso la violazione. L’ordine di
allontanamento è rivolto per iscritto dall’organo accertatore e in esso sono
contenute le motivazioni. L’allontanamento cessa efficacia dopo 48 ore. La sua
violazione è soggetta a sanzione amministrativa aumentata del doppio. Copia
del provvedimento è trasmessa al questore con contestuale segnalazione ai
servizi socio sanitari quando ne ricorrono le condizioni.

IL DDL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE





Segue - MISURE A TUTELA DEL DECORO DI PARTICOLARI LUOGHI – ART. 9

Tali sanzioni valgono:
nelle aree urbane individuate dai regolamenti di polizia urbana su cui
insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi
archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura
interessate da flussi turistici o aree adibite a verde pubblico.

IL DDL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE








Segue - MISURE A TUTELA DEL DECORO DI PARTICOLARI LUOGHI – ART. 9
Tali sanzioni valgono:
per chi pone in essere condotte che ne impediscono l’accessibilità e fruizione
della libera accessibilità, in violazione dei divieti di stazionamento o di
occupazione degli spazi nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili,
ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano e delle relative pertinenze.
L’ordine di allontanamento è disposto anche per i parcheggiatori abusivi che si
trovano in queste aree.
I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative sono devoluti

al comune che li destina all’attuazione di iniziative di miglioramento del
decoro urbano.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE


DIVIETO DI ACCESSO – ART. 10



È previsto che nei casi di reiterazione dei fatti e qualora dalla condotta tenuta
possa derivare pericolo per la sicurezza.
È disposto dal questore con provvedimento motivato per un periodo non
superiore a sei mesi il divieto di accesso ad uno o più delle aree individuate.
Se le tali condotte sono commesse da un soggetto condannato, con sentenza
definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi 5 anni per reati
contro la persona o il patrimonio, la durata del divieto di accesso sarà non
inferiore a 6 mesi e non superiore ai 2 anni.
In sede di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle
aree individuate, la concessione della sospensione condizionale della pena può
essere subordinata all’imposizione del divieto di accesso ad una o più delle aree
individuate







IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE


DIVIETO DI ACCESSO – ART. 10



Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, il Ministro dell’Interno, determinerà i
criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione,
informativa ed operativa e l’accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia ed i
Corpi e servizi di polizia municipale.



ACCESSO BANCHE DATI
Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i livelli di accesso a tali banche dati, anche al fine di
assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria.



IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE


DIVIETO DI ACCESSO – ART. 10



FLAGRANZA IN DIFFERITA
Si introduce la possibilità di arresto in c.d. “flagranza differita” nel caso di reati
commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più
persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è previsto l’arresto e quando
non è possibile procedervi immediatamente per ragioni di sicurezza o
incolumità pubblica. È
possibile l’arresto in flagranza entro 48 ore dal fatto sulla base della
documentazione video-fotografica. Tale disposizione sarà efficace dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione e fino al 30 giugno 2020





IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ARBITRARIE D’IMMOBILI - ART. 11

L’impiego della forza pubblica per lo sgombero di immobili occupati deve
tenere conto:
• della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblici nei luoghi
interessati
• dei rischi per l’incolumità e la salute pubblica
• dei diritti dei proprietari degli immobili
• dei livelli assistenziali che regioni ed enti locali possono assicurare agli
aventi diritto

Il Sindaco in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela può
derogare a quanto previsto all'articolo 5 del DL 47/2014, in merito
all’allacciamento dei servizi quali energia elettrica, gas, servizi idrici e
telefonia fissa.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE
Si segnala che a seguito dei recenti fatti accaduti a Roma, per dare una
risposta all’emergenza abitativa, è stata emanata il 1 settembre u.s. a firma
del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno una specifica circolare sul
tema, frutto anche dell’interlocuzione con ANCI. La circolare istituisce una
Cabina di regia presso il Ministero dell’Interno, con la partecipazione di
rappresentanti di ANCI, della Conferenza dei presidenti delle Regioni e
dell’Agenzia Nazionale per la l’amministrazione e la destinazione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata. Si dà il via alla realizzazione di una
mappatura dei beni immobili privati e delle pubbliche amministrazioni
inutilizzati, compresi quelli sequestrati e confiscati. Sulla base di tale
mappatura, verrà predisposto un Piano per l’effettivo utilizzo e riuso a fini
abitativi, che deve tenere conto delle risorse finanziarie necessarie.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE
ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
ALL’INTERNO O IN PROSSIMITÀ DI LOCALI PUBBLICI, APERTI AL PUBBLICO E DI PUBBLICI
ESERCIZI – ART. 13




Nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva o confermata in
grado di appello negli ultimi 3 anni per la vendita o la cessione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all’interno o nelle immediate
vicinanze di scuole, plessi scolastici e sedi universitarie, locali pubblici, aperti al
pubblico o nei pubblici esercizi, il questore può disporre il divieto di accesso
agli stessi esercizi dove è stato commesso il fatto o in luoghi analoghi o di
stazionamento nelle vicinanze.
Il divieto di accesso non può avere durata inferiore a 1 anno né superiore ai 5
anni.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE
ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
ALL’INTERNO O IN PROSSIMITÀ DI LOCALI PUBBLICI, APERTI AL PUBBLICO E DI PUBBLICI
ESERCIZI – ART. 13


a)

b)
c)



Nei confronti di soggetti già condannati negli ultimi 3 anni con sentenza
definitiva, il questore può anche disporre per un massimo di 2 anni:
Obbligo di presentarsi almeno 2 volte a settimana nei locali o della Polizia di
Stato o dei carabinieri; obbligo di rientrare nella propria abitazione e limitazioni
orarie;
Divieto di allontanarsi dal comune di residenza
Obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia indicato negli orari di
entrata e uscita dagli istituti scolastici
È prevista la sanzione amministrativa da 10.000 a 40.000 euro e la sospensione
della patente da 6 mesi a 1 anno

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE
NUMERO UNICO EUROPEO 112 – ART. 14




Le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi di pareggio del bilancio possono
bandire concorsi per l’assunzione di un contingente, determinato in proporzione
alla popolazione residente, per le attività connesse al numero unico europeo 112 e
alle centrali operative realizzate in ambito regionale.
Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni sono subordinate alla
verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della
medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle
mansioni richieste.

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE
INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE MISURE DI PREVENZIONE
PERSONALI – ART. 15


Per i soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate
dall'autorità giudiziaria e previste dal Codice Antimafia, si introduce la possibilità di
utilizzo, con il consenso dell’interessato, delle procedure di controllo mediante
mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. (c. d. braccialetti elettronici),

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE

PARCHEGGIATORI ABUSIVI






Viene sostituito l’art. 7, comma 15 bis , del Codice della Strada, prevedendo un
aumento della sanzione pecuniaria per i parcheggiatori abusivi, che passa da
un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 3.500 euro ( prima era da 112 euro a
3.104 euro).
Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione
amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio.
Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme
percepite. (si ricorda che è stata introdotta la misura di allontanamento anche
per i parcheggiatori abusivi).

IL DL SICUREZZA URBANA

COSA PREVEDE

MODIFICHE ALL’ART. 639 DEL CODICE PENALE – c.d. WRITERS – ART. 16


Si introduce una novità. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di
trasporto pubblici o privati, su cose di interesse storico e artistico o nei casi di
recidiva, il giudice può disporre l’obbligo di ripristino e pulitura dei luoghi o,
qualora non sia possibile, l’obbligo a sostenere le spese o, con il consenso del
soggetto, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

LA VIDEOSORVEGLIANZA
Per sistema di videosorveglianza si intende una soluzione
tecnologica costituita da apparati di acquisizione,
archiviazione, trasmissione e visualizzazione di flussi audio
visivi, in grado di effettuare riprese in ambienti interni ed
esterni, convogliando le immagini ad una consolle operatore,
eventualmente remota, e/o ad un sistema di registrazione

Normativa di riferimento
Direttiva 95/46/CE e per la legge
italiana

“la voce e l’immagine sono da considerarsi informazioni riferite ad una
persona identificata o identificabile”.

Provvedimento Garante Privacy
novembre 2000

“Prime linee guida che indicavano le regole per garantire che
l’installazione di dispositivi per la videosorveglianza rispettassero le
norme sulla privacy e sulla tutela della libertà delle persone, in
particolare assicurando la proporzionalità tra mezzi impiegati e fini
perseguiti.”

Decreto Legislativo nr. 196/2003

“Codice in materia di protezione di dati personali”

Provvedimento generale sulla
videosorveglianza

29 aprile 2004

Circolare del Ministero
dell’Interno

8 aprile 2005 nr. 2005, nr. 558 /A/421.2/70/456

Nuovo Provvedimento generale
sulla videosorveglianza

8 aprile 2010

Carta di Rotterdam

Carta per un utilizzo democratico della videosorveglianza – maggio
2010

Novità importanti per i Comuni
Circolare del Capo della Polizia 6 agosto 2010

Linee guida ANCI del novembre 2010

Piattaforma della videosorveglianza integrata
Ministero Interno Dipartimento Pubbica
Sicurezza/Coordinamento FF.PP. e ANCI – direttiva
del Ministro dell’Interno del 2 marzo 2012

PROVVEDIMENTO GENERALE
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
DEL 29 APRILE 2004

I PRINCIPI GENERALI ERANO:





principio di LEGALITA’
principio di NECESSITA
principio di PROPORZIONALITA’
principio di FINALITA’

PRESUPPOSTI DEL PROVVEDIMENTO del 2010










Per la prima volta il Garante chiede un parere al Ministero
dell’Interno, Upi e Anci per una maggiore condivisione
Richiamato in toto il Codice della Privacy d.lgs. 30 giugno
2003 n. 196
Il trattamento dei dati elaborati da VDS perciò non forma
oggetto di legislazione specifica
Centinaia di quesiti, reclami e richieste di verifiche
preliminari
Maggiore attenzione verso i Comuni e la sicurezza urbana

I principi generali del Provvedimento del 2010










Per la prima volta il Garante chiede un parere al Ministero
dell’Interno, Upi e Anci per una maggiore condivisione
Richiamato in toto il Codice della Privacy d.lgs. 30 giugno
2003 n. 196
Il trattamento dei dati elaborati da VDS perciò non forma
oggetto di legislazione specifica
Centinaia di quesiti, reclami e richieste di verifiche
preliminari
Maggiore attenzione verso i Comuni e la sicurezza urbana

I principi generali del Provvedimento del 2010
1)

2)

3)

Trattamento dei dati deve avvenire secondo il principio di
liceità (soggetti pubblici, soggetti privati ed enti pubblici economici)
Principio di necessità: obbligo configurazione dei sistemi
informativi per limitare l’utilizzo di dati personali
Principio di proporzionalità: scelta modalità ripresa e
dislocazione, trattamento dati pertinenti e non eccedenti
le finalità perseguite

Le Linee Guida per i Comuni in materia di
videosorveglianza
Alla luce del Provvedimento del Garante per la Privacy dell’8 aprile 2010, l’ANCI ha
elaborato delle specifiche Linee Guida per i Comuni, per fornire precise indicazioni
ai Sindaci e alle amministrazioni comunali.
3 gli aspetti fondamentali:
1)
Il Garante per la Privacy non si occupa di sicurezza urbana. Il Comune che
intende installare un sistema di videosorveglianza non deve sottoporlo
all’esame preventivo del Garante, tranne che in taluni e specifici casi.
2)
è necessario un
Regolamento Comunale per la disciplina della
videosorveglianza
3) Opportuno stabilire un’unica cabina di regia in ambito urbano

La Piattaforma della
videosorveglianza integrata
Nel 2012 è stato elaborato congiuntamente con il Ministero dell’Interno, nell’ambito
di uno specifico Tavolo tecnico, il documento noto come Piattaforma della
videosorveglianza integrata.
Il documento è stato oggetto di una specifica direttiva dall’allora Ministero
dell’Interno Cancellieri. La Piattaforma individua le indicazioni relative alla
valutazione dei futuri progetti di controllo tecnologico del territorio in ambito
comunale che attengono a nuove installazioni o all’upgrade di quelli già operativi e
individua nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica la sede per
la stabile modalità di valutazione degli apparati di videosorveglianza in ambito
comunale.

Piattaforma della videosorveglianza integrata
LE NOVITÀ










Rimodula le indicazioni relative alla valutazione dei futuri
progetti di controllo tecnologico del territorio
Ruolo fondamentale del Comitato Provinciale Ordine e
Sicurezza Pubblica
Analisi e quadro ricognitivo per la sicurezza urbana
Aggiornamento e sviluppo della configurazione attuale dei
sistemi di videosorveglianza
Valutazione di merito con approfondita attività istruttoria
Importante documento tecnico con gestione flusso video

Sicurezza urbana come ambito di
partecipazione civica
Una buona prassi – Gli assistenti civici
Diversi Comuni hanno adottato un regolamento che disciplina la figura
dei volontari denominati “assistenti civici” che collaborano con la
Polizia Municipale allo scopo di realizzare una presenza attiva sul
territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente
Garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l’educazione alla
Convivenza e alla legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le
persone, l’integrazione e l’inclusione sociale.

Gli ambiti di intervento sono:













Presenza davanti alle aree scolastiche, anche per accompagnare gli scolari in
percorsi ciclo/pedonali sicuri tra casa e scuola;
Presenza all’interno delle aree verdi e nei parchi e giardini pubblici;
Attiva osservazione sul corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche;
Funzione di presidio per segnalare eventuali situazioni problematiche inerenti
la manutenzione sul territorio;
Presenza in occasione di manifestazioni pubbliche ;
Presenza nei pressi delle aree di importanza monumentale e/o soggette a
tutela ambientale o soggette a misure di restrizione del traffico privato o
della sua velocità per promuovere la pedonabilità, la ciclabilità e la sicurezza
stradale;
Presenza finalizzata a rafforzare nella cittadinanza comportamenti civili e
solidali;
Presenza in zone e momenti di affollamento ove fornire suggerimenti ed
operare per migliorare la percezione di sicurezza;
Eventuale attivazione, anche con immediate comunicazioni telefoniche, dei
necessari servizi di emergenza con modalità fissate dal Comando P.M.

Sicurezza urbana come ambito di
partecipazione civica
Una buona prassi – I giardini condivisi
Diversi Comuni hanno adottato con delibera di giunta Linee di indirizzo per
il convenzionamento con associazioni senza scopo di lucro per la
realizzazione di giardini condivisi su aree di proprietà comunale.
La forma partecipativa di gestione è lo strumento privilegiato per:

Migliorare la percezione dei luoghi

Ampliare la frequentazione e la coesione sociale

Contrastare gli aspetti di degrado

Favorire la gestione eco sostenibile delle aree pubbliche

Sicurezza urbana come ambito di
partecipazione civica
Le aree individuate sono aree comunali abbandonate e degradate o in
taluni casi urbanizzate ma che presentano caratteristiche per essere
meglio fruibili.
Procedimento:

Proposta di realizzazione del giardino condiviso su area di proprietà;

comunale presentata dai cittadini riuniti in una Associazione no profit;

Ricevimento della proposta;

Verifiche istruttorie;

Convenzionamento con l’Associazione richiedente
Il Comune fornisce, quando possibile e opportuno, la pulizia dell’area e lo
smaltimento delle masserizie, l’allacciamento alla rete idrica, i cui consumi
sono a carico dell’Associazione.

Sicurezza urbana come ambito di
partecipazione civica
Le attività



Pratiche di giardinaggio, sostenibilità, tecniche di manutenzione del
verde
Momenti sociali ( feste, incontri informativi e didattici aperti al
quartiere) sulle attività svolte nel giardino: coltivazione,
alimentazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, letture
in giardino, giochi, creativi, performance artistiche e laboratori
creativi con le scuole e i quartieri.

Progetti sicurezza urbana


L’ANCI sta lavorando per approntare delle Linee Guida aventi ad
oggetto le possibili modalità di utilizzo dei proventi extratributari
per progetti di sicurezza urbana

Un esempio. I finanziamenti possono essere trovati anche nel gettito
extratributario che proviene dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il comma 5 bis dell’art. 208 del Codice della Strada, come modificato dalla
Legge 120/2010, prevede infatti la possibilità di utilizzare una quota dei
proventi delle multe per procedere al finanziamento di progetti di
potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e
stradale.

PROTOCOLLO ANCI- ANACI
Nell’ambito delle attività poste in essere dall’ANCI sulla sicurezza urbana
è stata avviata una collaborazione con l’Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali e Immobiliari- ANACI con la
sottoscrizione di uno specifico Protocollo nel novembre 2013.

Obiettivo:
favorire le condizioni di vivibilità e fruibilità negli spazi pubblici per una
serena e pacifica convivenza tra i cittadini/condomini, anche in relazione
alle criticità che scaturiscono dalle condizioni di nuova convivenza nei
grandi complessi Condominiali.

PROTOCOLLO ANCI- ANACI
In particolare:




importanza del ruolo della polizia municipale, nella sua fondamentale
caratteristica di polizia di prossimità, e delle attività di prevenzione alla
sicurezza con il coinvolgimento di soggetti che possono contribuire alla
realizzazione di tali politiche volte a rispondere alle esigenze espresse
dai cittadini. Per questo, è significativo riferirsi anche alle nuove
competenze degli amministratori di condominio.
Si propone l’avvio di specifici incontri periodici a livello locale.

Il testo del Protocollo è disponibile su www.sicurezzaurbana.anci.it

PROTOCOLLO ANCI- UNICRI

Il 3 novembre 2015 è stato firmato il Protocollo tra l’ANCI e UNICRI- Istituto
Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia.

L’accordo mira a gettare le basi per la cooperazione tra i due enti in tema di
sicurezza urbana, con particolare attenzione alla prevenzione del crimine,
la riduzione delle vulnerabilità, lo sviluppo e la promozione dei diritti
umani.

PROTOCOLLO ANCI- UNICRI
In particolare:
 promozione della sicurezza urbana anche attraverso progetti di
sviluppo e riqualificazione delle città, la promozione del riutilizzo dei
beni confiscati alla criminalità organizzata, la lotta alla contraffazione e
la sicurezza dei prodotti e il rafforzamento delle politiche di prossimità
a partire dalla fondamentale azione delle polizie locali e tramite lo
sviluppo di progetti pilota nonché delle conoscenze e buone prassi in
materia di prevenzione della criminalità e di sicurezza.
 necessità di rafforzare le pratiche partecipative attraverso piattaforme
di dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni internazionali, le comunità
locali e il settore privato con l’obiettivo di convogliare risorse per creare
resilienza e mitigare i rischi.

ATTIVITA’ DI SICUREZZA E FLUIDITA’ DELLA
CIRCOLAZIONE NEL TERRITORIO RICHIESTE
DA PRIVATI: IL NUOVO ART.22 CO. 3 BIS
• Il D.Lgs 50/2017, come convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96, ha
introdotto l’art 22 co. 3 bis recante l’obbligo per gli organizzatori privati
o promotori di eventi di farsi carico integralmente delle spese del
personale relative alle prestazioni rese dalla polizia stradale in materia
di sicurezza, necessarie per lo svolgimento di attività ed iniziative di
carattere privato da loro promosse.

• I comuni, pertanto, non potranno consentire lo svolgimento di eventi
che comportano servizi di sicurezza e polizia stradale necessari per lo
svolgimento degli eventi stessi senza aver preventivamente disposto il
versamento del corrispettivo da parte del promotore e/o organizzatore.

ATTIVITA’ DI SICUREZZA E FLUIDITA’ DELLA
CIRCOLAZIONE NEL TERRITORIO RICHIESTE DA
PRIVATI: IL NUOVO ART.22 CO. 3 BIS
• Anche in materia di corrispettivi occorre sottolineare che le
prestazioni accessorie rese dal corpo di Polizia Locale (comprensive
dell’uso e del deterioramento dei mezzi e delle eventuali
attrezzature di servizio) devono essere sempre disposte da
Dirigenti responsabili in concomitanza di turni ordinari o facendo
ricorso a prestazioni lavorative rese fuori dall’orario di servizio.

• Le ulteriori ore aggiuntive di servizio inoltre non saranno
considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso
ovvero dal monte ore massimo consentito pro capite anche per ciò
che riguarda il tetto massimo spendibile per straordinari da parte
dell’Ente.

ATTIVITA’ DI SICUREZZA E FLUIDITA’ DELLA
CIRCOLAZIONE NEL TERRITORIO RICHIESTE
DA PRIVATI: IL NUOVO ART.22 CO. 3 BIS
• L’impiego degli agenti di polizia locale pertanto, in occasione di
manifestazioni a carattere privato, non realizza un automatismo
tra la quantificazione definita dalla somma dovuta dai privati e la
remunerazione dei relativi servizi prestati.
• Si auspica che le modalità di utilizzo delle risorse incamerate
dall’Ente frutto delle prestazioni pagate da terzi per i servizi di
Polizia locale siano oggetto di apposita disciplina in sede di
contrattazione decentrata e integrativa.
In questo quadro, l’Anci ritiene opportuno avviare una serie di
accordi quadro con le rappresentanza dei soggetti organizzatori
delle iniziative e con le rappresentanze soggetti di natura
commerciale.

Per ulteriori informazioni
AREA Relazioni internazionali,
Sicurezza, Legalità e Diritti civili
Territorio e Infrastrutture,
Ambiente e Protezione civile
Responsabile Antonio RAGONESI

Pagina web: www.sicurezzaurbana.anci.it
Mail: areasicurezza@anci.it

