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❑ sicurezza in senso soggettivo > sine cura

❑ sicurezza in senso oggettivo > tranquillitas

❑ sicurezza esterna / sicurezza interna

❑ sicurezza individuale (o “sicurezza da”) / sicurezza collettiva
(o “sicurezza di”)

❑ sicurezza materiale / sicurezza ideale

❑ security > sicurezza esistenziale

❑ certainty > certezza

❑ safety > sicurezza personale



❑naturalistico e geografico

❑culturale

❑sociale

❑istituzionale

❑amministrativo

❖europeo

❖globale



❑Percezione vs realtà

❑Individuo vs collettività

❑Globale vs locale





La sicurezza si caratterizza per essere una nozione ed
un bene giuridico “relazionale e plurale” .

Per poter dare un significato concreto al suo
contenuto concettuale la nozione di sicurezza è
destinata ad incontrarsi e ad essere completata con
una nozione ulteriore, che la specifica.

Le esigenze ad essa sottese non possono,
normalmente, essere soddisfatte da interventi che
gravano su di un solo soggetto istituzionale, ma dal
coordinamento e dall’integrazione di attività di
soggetti istituzionalmente diversi.



❑ sicurezza pubblica

❑ sicurezza della Repubblica

❑ sicurezza ambientale

❑ sicurezza sanitaria

❑ sicurezza alimentare

❑ sicurezza dei prodotti

❑ sicurezza del lavoro

❑ sicurezza sociale

❑ sicurezza della navigazione

❑ sicurezza stradale

❑ sicurezza dei mercati

❑ sicurezza informatica





Con l’avvento dello stato moderno il compito di garantire
l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica è riservato alle
amministrazioni statali, in nome dell’attribuzione allo stato e a
coloro che detengono legittimamente il potere sovrano dell’uso
esclusivo della forza per assicurare la sicurezza dei cittadini
anche in funzione unificante ed uniformizzante, scelta che si
accompagna all’attribuzione allo stato della produzione della
legislazione penale e del correlato potere coercitivo e punitivo
e che finisce per costituire una proiezione o corollario della
sovranità statuale.





L’art. 103 dell’Allegato A della legge n. 2248 del 1865, prevedeva che il
sindaco «quale ufficiale di governo è incaricato sotto la direzione delle
autorità superiori [...] di provvedere agli atti che nello interesse della
pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in
virtù delle leggi e dei regolamenti […] d’invigilare a tutto ciò che possa
interessare l’ordine pubblico […] di informare l’Autorità superiore di
qualunque evento interessante l’ordine pubblico».
L’art. 6 del regio decreto n. 690 del 1907, recante “Testo unico della legge
sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza”, disponeva che «nei comuni
ove non vi sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci,
ne esercita le funzioni sotto la direzione e la dipendenza del prefetto […] o
del questore».
Il regio decreto n. 1848 del 1926, di “Approvazione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza”, si limitava all’art. 1 ad affermare che «l'autorità di
pubblica sicurezza è provinciale, circondariale o locale».



Art. 1 TULPS

Le attribuzioni dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza sono
esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorita' locale dal
capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal
podesta’.

L’art. 15 della legge n. 121 del 1981 ha ribadito l’innesto del
sindaco nel sistema nazionale di sicurezza pubblica affermando
che “ove non siano istituiti commissariati di polizia, le
attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono
esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo”.



❑ L’art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 richiede
la “licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza” per «dare, anche
temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla
pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di
curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto».

❑ L’art. 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998, impone a «chiunque, a
qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche
se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, [di] darne
comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di
pubblica sicurezza».



❑ L’art. 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, prescrive a «chiunque cede la
proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo
superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso […]
l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro
quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le
generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la
disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di
riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato».

❑ L’art. 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
obbliga «il datore di lavoro […], nel termine di due giorni, [di] dare notizia
all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro mortale o con
prognosi superiore a trenta giorni».

❑ L’art. 1, comma 20, della legge n. 94 del 2009 impone agli agenti in attività
finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e
trasferimento di fondi (money transfer) di effettuare, entro dodici ore, in caso di
mancanza del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un
cittadino extracomunitario, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica
sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto.



Comma 1, lett. c) dell’art. 57 del codice di procedura penale
attribuisce anche la qualifica di “ufficiale di polizia giudiziaria” per
“il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia
di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della
guardia di finanza”.
Siffatta qualifica dovrebbe comportare ai sensi dell’art. 55 del
codice di procedura penale l’espletamento delle funzioni tipiche e
proprie della polizia giudiziaria ovvero, anche di propria iniziativa,
di prendere notizia dei reati, di impedire che vengano portati a
conseguenze ulteriori, di ricercarne gli autori, di compiere gli atti
necessari per assicurare le fonti di prova e di raccogliere
quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale,
nonché di svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata
dall'autorità giudiziaria.



Legge 142/1990
ART. 38. (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA
STATALE)
1 . IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRAINTENDE:
b) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE
LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA
PUBBLICA, DI SANITÀ E DI IGIENE PUBBLICA;
c) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI
POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;
d) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA
SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.
La qualifica di “uffiziale del governo” del sindaco risale all’art. 97
dell’Allegato A della legge n. 2248 del 1865, contenente la “Legge
comunale e provinciale”, distinta dalla diversa qualifica prevista dal
successivo art. 102 di “capo dell’amministrazione comunale”.



Art. 54 TUEL
c. 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in
materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico,
informandone preventivamente il prefetto.
c. 2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare
anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito
delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorita'
nazionale di pubblica sicurezza.
c. 3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi’, alla tenuta dei
registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi
in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

L’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevede che ulteriori
funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai
comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le
risorse necessarie. L’art. 19 del decreto legge n. 95 del 2012 include tra le funzioni
fondamentali del comune la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i
compiti in materia di servizi anagrafici nonchè in materia di servizi elettorali e
statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.



❑Art. 54 TUEL c. 5-bis. Il Sindaco segnala alle
competenti autorita', giudiziaria o di pubblica
sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o
del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, per la eventuale adozione di
provvedimenti di espulsione o di allontanamento
dal territorio dello Stato.





L’art. 20 l. 121 del 1981 aveva previsto la facoltà per il
prefetto di invitare a partecipare alle sedute del comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica anche i
responsabili degli enti locali interessati ai problemi da
trattare > sebbene definito organo di consulenza del
prefetto, costituisce a livello locale la sede privilegiata per
il confronto e il coordinamento tra i diversi attori
istituzionali (dal 1999).



Le competenze che la legge n. 121 del 1981 attribuisce ai
rappresentanti delle comunità locali non sono più sufficienti ad
assecondare le crescenti istanze di “cogestione” delle politiche
inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica sul territorio, soprattutto
all’indomani dell’introduzione dell’elezione diretta dei sindaci ad
opera della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Ne scaturiscono due conseguenze:

✓ da un lato vengono sperimentate nuove forme di azione
coordinata al fine di attuare politiche integrate di sicurezza,

✓ dall’altro le regioni tentato di delineare un quadro normativo di
riferimento per queste nuove esperienze di collaborazione
interistituzionale.



Art. 217

la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio
regionale

Art. 218 - Finalità del sistema integrato di sicurezza

La Regione assume come proprio compito lo sviluppo della sicurezza, con
particolare riferimento all'emergere di fenomeni di illegalità diffusa.

Si intendono come politiche per la sicurezza le azioni volte al conseguimento
di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale.

Gli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza privilegiano:

a) gli interventi integrati, di natura preventiva;

b) le pratiche di mediazione e riduzione del danno;

c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.

❖ Definizione non materiale, ma funzionale

❖ Dilatazione della nozione



✓ polizia locale
✓ sicurezza sociale
✓ educazione alla legalità
✓ diritto allo studio
✓ formazione professionale
✓ collocamento al lavoro
✓ riqualificazione urbana
✓ edilizia residenziale pubblica
✓ prevenzione dei fenomeni e delle cause della criminalità
✓ sostegno alle vittime dei reati
✓ riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa
✓ diffusione della cultura della legalità
✓ integrazione e del rispetto delle diversità
✓ prevenzione fenomeni di devianza e di disagio sociale, anche in ambito

familiare





I protocolli d’intesa hanno avuto ad oggetto la sicurezza di singole
città e sono stati stipulati dai prefetti e dai rappresentanti delle
comunità locali (sindaci, presidenti di provincia, presidenti di
regione).

Dopo il primo protocollo d’intesa tra Prefettura-Comune di
Modena firmato il 9 febbraio del 1998, ne sono stati sottoscritti
fino al 2006 oltre 250.

Ai protocolli di questo primo periodo ha fatto seguito una “nuova
generazione” di intese, cui è stata attribuita la denominazione di
“contratti di sicurezza”, a partire da quello sottoscritto il 27 marzo
2000 tra il sindaco di Modena e il prefetto di Modena al termine
della sperimentazione del protocollo del 1998.



Oltre 60 protocolli di legalità, strumenti di sicurezza
partecipata utilizzati soprattutto nel Mezzogiorno,
primariamente finalizzati a prevenire l’ingerenza della
criminalità organizzata nelle attività produttive.

Sono state stipulate delle intese tra Stato e regioni, che
hanno assunto di regola due forme: accordi o protocolli in
materia di sicurezza tra il Ministero dell’interno e le Regioni e
accordi di programma-quadro “sicurezza per lo sviluppo”.

Nel 2006 risultavano essere stati attivati circa 400 strumenti
pattizi con varia denominazione e titoli - patti, programmi,
contratti - spesso rispondenti a logiche differenti.



L’articolo 1, comma 439 della legge n. 296 del 2006,
prevede la possibilità per regioni ed enti locali di
contribuire, anche finanziariamente, alla realizzazione di
programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia,
di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini.

La collaborazione è regolata in base a convenzioni,
stipulate dal ministro dell’interno e, per sua delega, dai
prefetti con le regioni e gli enti locali, che regolano la
contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle
stesse regioni e degli enti locali. Convenzioni, finalizzati al
governo della sicurezza urbana, che prenderanno il nome
di “patti per la sicurezza”.



❑ la legge n. 133 del 2008 all’articolo 61, comma 18, ha introdotto la
stipula di apposite convenzioni tra il ministero dell’interno ed i
comuni interessati per la realizzazione delle iniziative urgenti
occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela
dell’ordine pubblico, finanziate con un apposito fondo istituito nello
stato di previsione del ministero dell’interno

❑ l’art. 6-bis del decreto legge n. 93 del 2013, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 119 del 2013, nell’introdurre nuovi
“accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo” ha stabilito
che gli accordi tra il ministero dell’interno con le regioni e gli enti
locali stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 439, della legge n. 296 del
2006, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche
non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno
strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della
sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso
pubblico





È riconosciuta allo stato dall’art. 117, comma 2, lett. h) la
competenza legislativa esclusiva in materia di “ordine
pubblico e sicurezza”, nonché dall’art. 117, comma 2, lett.
d) la competenza legislativa esclusiva in materia di
“sicurezza dello Stato”.
Alle regioni spetta, invece, in via residuale la competenza
legislativa in materia di “polizia amministrativa locale”,
che sostituisce l’originaria competenza legislativa
concorrente in materia di “polizia locale urbana e rurale”.
Alla legge statale è stato affidato, dall’art. 118, comma 3, il
compito di fissare nella materia «ordine pubblico e
sicurezza» una «disciplina delle forme di coordinamento
tra Stato e regioni».



La legge n. 131 del 2003, all’art. 10, comma 2, lettera
c), ha affidato al prefetto preposto all’ufficio
territoriale del Governo avente sede nel capoluogo
della Regione, quale rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie, “la
promozione dell’attuazione delle intese e del
coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi
statali nelle materie indicate dall’articolo 118, terzo
comma, della Costituzione”.



Con il decreto ministeriale del 16 dicembre 2011 il ministro
dell’interno ha delegato ai prefetti dei comuni capoluoghi di regione,
fatte salve alcune esclusioni, i poteri di coordinamento in materia di
ordine e sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalità organizzata.
In tale veste i suddetti prefetti sono delegati a coordinare delle
attività delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, ad assicurare
l’unità di indirizzo e il coordinamento dei compiti e delle attività degli
ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e ad adottare i
conseguenti provvedimenti. A tal fine gli stessi possono convocare
un’apposita conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza,
che presiedono, per poi riferire al ministro dell’interno. Alla
conferenza partecipano i comandanti regionali e provinciali dell’arma
dei carabinieri e della guardia di finanza, oltre ad eventuali
componenti dell’ordine giudiziario e responsabili di amministrazioni
statali, regionali e locali.





Il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, introduce la
locuzione “sicurezza urbana” per finalizzare il potere
di ordinanza del sindaco quale ufficiale del Governo
previsto dall’articolo 54 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La successiva legge di conversione 24 luglio 2008, n.
125 demanderà all’adozione di un decreto del
Ministro dell'interno la definizione della nozione di
sicurezza urbana.



Nel decreto ministeriale adottato il 5 agosto
2008, per “sicurezza urbana” si intende
“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 vivibilià' nei centri urbani, la
convivenza civile e la coesione sociale”.



❑ La legge n. 94 del 2009, all’articolo 3, comma 40, ha stabilito
che i sindaci possono avvalersi della collaborazione di
associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle
forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano
arrecare danno alla sicurezza urbana.

❑ L’art. 6, comma 7 della legge n. 38 del 2009, ha finalizzato
alla tutela della sicurezza urbana la possibilità per i comuni
di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o
aperti al pubblico.

❑ L’art. 61, comma 18, della legge n. 133 del 2008, ha previsto
la possibilità di stipulare convenzioni tra il ministero
dell’interno ed i comuni volte a finanziare iniziative urgenti
occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la
tutela dell’ordine pubblico.



❑ Il decreto legislativo n. 104 del 2010, all’art. 133
nell’elencare le materie devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, vi fa rientrare le
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche
contingibili ed urgenti, emanati dal sindaco in materia
di “sicurezza urbana” (oltre a quelle di incolumità
pubblica, di ordine e sicurezza pubblica, di edilita' e di
polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato).



L’art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, in materia di
bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di
rilevante interesse nazionale ha attribuito alla stato la
competenza sul procedimento di formazione,
approvazione e attuazione del “programma di
riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana”,
programma finalizzato non solo al risanamento
ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei
beni immobili pubblici, al superamento del degrado
urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali
e reali e dei servizi a rete, ma anche “alla garanzia della
sicurezza urbana”.



La legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, c. 974, ha previsto l’istituzione
di un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei
comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi
urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la
promozione di progetti di miglioramento della qualita' del decoro
urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree
pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento
della sicurezza territoriale e della capacita' di resilienza urbana, al
potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla
mobilita' sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo
settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione
di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento
all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e
culturali, educativi e didattici, nonche' alle attivita' culturali ed educative
promosse da soggetti pubblici e privati.



La legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, c. 140, ha istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze un apposito fondo per assicurare il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nei settori
di spesa relativi a:
i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza
delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia;



L’art. 1135, comma 3, del codice civile, così come novellato
dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, ha previsto che
«l'assemblea può autorizzare l'amministratore a
partecipare e collaborare a progetti, programmi e
iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da
soggetti privati qualificati, anche mediante opere di
risanamento di parti comuni degli immobili nonché di
demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al
fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio
esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità
ambientale della zona in cui il condominio è ubicato».



Dobbiamo all’art. 2 della legge regionale della Lombardia 1 aprile
2015, n. 6, il tentativo di riprodurre nell’ordinamento regionale la
nozione di “sicurezza urbana” elaborata dall’amministrazione statale:
“il bene pubblico da tutelare, ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana:
definizione e ambiti di applicazione), che ha definito il concetto di
sicurezza urbana ai sensi del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125” .
Evidente è l’intento di “legificare” la definizione di “sicurezza urbana”
contenuta in un atto, il decreto ministeriale, del quale il giudice
costituzionale ha espressamente riconosciuto la natura
amministrativa e in quanto tale la conseguente inidoneità a
soddisfare la riserva di legge prevista all’art. 23 della Costituzione.





I poteri esercitabili dai Sindaci, ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art.
54 del d.lgs. n. 267 del 2000, non possono che essere quelli
finalizzati alla attività di prevenzione e repressione dei reati e
non i poteri concernenti lo svolgimento di funzioni di polizia
amministrativa nelle materie di competenza delle Regioni e
delle Province autonome .
“Non solo la titolazione del decreto-legge n. 92 del 2008 si
riferisce alla «sicurezza pubblica», ma, nelle premesse al
decreto ministeriale oggetto del […] giudizio, si fa espresso
riferimento, come fondamento giuridico dello stesso, al
secondo comma, lettera h), dell’art. 117 Cost., […]. Lo stesso
decreto, poi, sempre nelle premesse, esclude espressamente
dal proprio ambito di riferimento la polizia amministrativa
locale”.



Il giudice costituzionale, cogliendo il collegamento sistematico
tra il comma 40 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 – che
affida al sindaco la decisione di avvalersi della collaborazione
delle associazioni di volontari – e l’art. 54, comma 4, del d.lgs.
n. 267 del 2000 (collegamento reso, peraltro, più evidente dalla
disposizione del comma 5 di tale articolo, che già prefigurava il
coinvolgimento di “soggetti privati” in rapporto ai
provvedimenti sindacali a tutela della sicurezza urbana che
interessassero più comuni), ha ritenuto che il concetto di
“sicurezza urbana” debba avere l’identica valenza nei due casi:
cioè quella evocativa della sola attività di prevenzione e
repressione dei reati.



L’intera disciplina dettata dalle norme impugnate [per le cd. ronde] si
presenta coerente con una lettura del concetto di «sicurezza urbana»
evocativa della sola attività di prevenzione e repressione dei reati.
Significative, in tale direzione, appaiono segnatamente le circostanze
che la decisione del sindaco di avvalersi delle associazioni di volontari
richieda una intesa con il prefetto; che le associazioni debbano
essere iscritte in un registro tenuto a cura dello stesso prefetto,
previo parere, in sede di verifica dei requisiti, del comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica; che il sindaco debba
preferire le associazioni costituite da personale in congedo delle
Forze dell’ordine, delle Forze armate o di altri Corpi dello Stato, ossia
da soggetti già impegnati istituzionalmente, o talvolta utilizzati in
funzione integrativa nell’esercizio di attività di prevenzione e
repressione dei reati; che, infine, le segnalazioni degli osservatori
siano indirizzate in via esclusiva alle Forze di polizia, statali o locali.



La formula “disagio sociale” si presta ad abbracciare una
vasta platea di ipotesi di emarginazione o di difficoltà di
inserimento dell’individuo nel tessuto sociale, derivanti
dalle più varie cause (condizioni economiche, di salute,
età, rapporti familiari e altre): situazioni, che reclamano
interventi ispirati a finalità di politica sociale, riconducibili
segnatamente alla materia dei «servizi sociali», affidata al
legislatore regionale in via residuale.
Nel caso in esame la Corte costituzionale ha ritenuto non
applicabile il criterio della prevalenza.





‘il bene pubblico che afferisce alla vivibilita' e al decoro
delle citta', da perseguire anche attraverso interventi di
riqualificazione e recupero delle aree o dei siti piu'
degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalita' e di
esclusione sociale, la prevenzione della criminalita', in
particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto
della legalita' e l'affermazione di piu' 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’ (art. 4).



❑art. 5 - Patti per l'attuazione della sicurezza urbana
sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto
di linee guida adottate, su proposta del Ministro
dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta‘ e autonomie locali

❑art. 6 - Comitato metropolitano per l'analisi, la
valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza
urbana relative al territorio della citta'
metropolitana, copresieduto dal prefetto e dal
sindaco metropolitano, cui partecipano i sindaci dei
comuni interessati.



I provvedimenti (ordinanze) adottati dal sindaco
concernenti la sicurezza urbana ‘sono diretti a
prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono
l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalita',
quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento
della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di
minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di
abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi
pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di
alcool o all'uso di sostanze stupefacenti’. (art. 8 > art.
54, comma 4 bis, TUEL)





Al comma 5 dell’ articolo 50 TUEL, dopo il primo periodo, e' aggiunto
il seguente comma:
«Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunita' locale, in relazione all'urgente
necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o
degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilita'
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della
tranquillita' e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia
di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche».

Comma 7 ter > In queste materie i comuni possono adottare
regolamenti ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



articolo 50 al comma 7 è aggiunto il seguente comma
(7 bis):
«Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela
della tranquillita' e del riposo dei residenti in
determinate aree delle citta' interessate da afflusso di
persone di particolare rilevanza, anche in relazione
allo svolgimento di specifici eventi, puo' disporre, per
un periodo comunque non superiore a sessanta giorni,
con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni
in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche».



Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze
emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50,
commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, puo' essere disposta dal questore
l'applicazione della misura della sospensione
dell'attivita' per un massimo di quindici giorni, ai
sensi dell'articolo 100 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.



7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze
di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti nonche'
dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle
citta' interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone,
anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree
comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel
rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo'
disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni,
con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di
orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche, nonche' limitazioni degli orari di vendita
degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attivita'
artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti
per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande
attraverso distributori automatici.



7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai
sensi del comma 7-bis e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000
euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due
volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della
sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
> misura della sospensione dell'attivita' per un massimo di
quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.



✓ Sanzione specifica
✓ In base all’art. 7-bis del TUEL (introdotto dall'articolo 16 della

legge n. 3 del 2003) si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25 euro a 500 euro in caso di violazioni delle
ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge
ovvero di specifiche norme regolamentari (comma 2 introdotto
dall'articolo 1-quater, comma 5, della legge n. 116 del 2003).

✓ In via sussidiaria l’art. 650 del codice penale consente di adottare
una sanzione penale (l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
fino a euro 206), se il fatto non costituisce un più grave reato, per
chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato
dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di
ordine pubblico o d'igiene.





articolo 50 TUEL

Comma 7 ter > In queste materie i comuni possono adottare
regolamenti ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane
su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi
monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da
consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali
si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del dl.
14/2017



Tradizionalmente si è fatto ricorso al regolamento di polizia
amministrativa locale o di polizia urbana per disciplinare i temi
riconducibili alla sicurezza urbana.
In molti casi le amministrazioni comunali hanno provveduto a
novellare i regolamenti di polizia amministrativa aggiornando ed
estendendo il tradizionale elenco dei divieti, degli illeciti
amministrativi e delle conseguenti sanzioni.
In altri casi sono stati adottati nuovi “regolamenti di polizia
(amministrativa) e sicurezza urbana” o “regolamenti di polizia urbana
e per la convivenza civile in città”.
Prospettiva che trova una conferma nella prassi ricorrente di traslare
nel regolamento comunale il contenuto delle ordinanze sindacali
sulla sicurezza urbana, soprattutto di quelle “ordinarie” adottate
prima della sentenza della Corte costituzionale del 2011.



Preferibile appare l’adozione di uno specifico regolamento per la
sicurezza delle città, autonomo rispetto ai tradizionali regolamenti di
polizia amministrativa e/o urbana.
L’esperienza ci offre già regolamenti di tal fatta, denominati anche
“regolamenti per una città sicura”, “norme per la sicurezza urbana e
per la qualità della vita", “norme per la sicurezza urbana e la civile
convivenza”, “regolamento per la vivibilità urbana e per la qualità
della vita”, i quali hanno tentato di coniugare la prescrizione di
espliciti divieti per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose,
con misure volte a tutelare la tranquillità sociale, a garantire la
fruibilità e il corretto uso degli spazi pubblici e dei beni comuni, a
favorire la qualità della vita, a sostenere una maggiore legalità e una
più ampia coesione sociale e a promuovere comportamenti positivi.



Il composito contenuto del “regolamento comunale per la sicurezza della
città” deve naturalmente tener conto e deve essere coordinato con i
molteplici regolamenti comunali che disciplina i diversi settori che
concorrono a promuovere e ad assicurare “la sicurezza delle comunità
locali”.
Si tratta:
✓ del regolamento urbanistico,
✓ del regolamento di polizia locale,
✓ del regolamento per la gestione del servizio di ausilio alla polizia locale,
✓ del regolamento sulla videosorveglianza,
✓ del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per

la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.
A tal riguardo il “regolamento comunale per la sicurezza della città”
potrebbe riprodurre e riunire per quanto possibile in un unico atto
normativo il contenuto dei diversi regolamenti comunali.



La scelta di affidare ad un regolamento comunale la disciplina dei
molteplici fenomeni che incidono sulla sicurezza delle comunità locali
si palesa come una soluzione dai rilevanti risvolti sistematici.
✓ In primo luogo, viene valorizzata la potestà regolamentare

comunale, restituendo ad essa il ruolo precedentemente sottratto
dalle ordinanze “ordinarie” attraverso le quali era stato esercitato
dal sindaco un potere sostanzialmente normativo.

✓ In secondo luogo, riacquistano centralità, rispetto all’organo
monocratico, le assemblee elettive, chiamate ad assumere, in un
contesto pluralista e di confronto, atti regolatori destinati ad
incidere in maniera permanente sui diritti e le libertà dei
consociati.

✓ In terzo luogo, l’ampliamento delle materie che possono costituire
oggetto della potestà regolamentare limita il potere
“sanzionatorio” del sindaco.



✓ In quarto luogo, la previsione di un potere regolamentare
comunale quale forma “naturale” ed ordinaria di regolazione dei
fenomeni riconducibili alla sicurezza urbana consente di superare
quell’approccio emergenziale che sino ad oggi ha caratterizzato
l’intervento comunale in materia di sicurezza urbana.

✓ Infine, l’attribuzione al comune di un potere regolamentare per la
disciplina delle funzioni comunali volte a fronteggiare le
«situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente
e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della
vivibilità urbana» concorre a rafforzare il carattere
“fondamentale” delle medesime funzioni.


