
Castelfranco Emilia, li 15 gennaio 2015

Gruppo Consigliare

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

MOZIONE del 15 gennaio 2015

Oggetto: PATTO PER LA SICUREZZA 

Il Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia

premesso che

- le disposizioni di legge vigenti prevedono che il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, 
organo di consulenza del Prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, sia composto, tra gli altri, 
oltrechè dal Sindaco del Comune Capoluogo della Provincia, anche dai Sindaci degli altri Comuni interessati, 
quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali, a testimonianza del rapporto di 
sinergia necessario tra organi dello Stato ed Enti locali, 
- che il consolidarsi della collaborazione interistituzionale e il perfezionamento delle strategie di Sicurezza 
delle Città anche attraverso l'applicazione dei "Patti per la sicurezza", in un ottica di risposta sinergica, di 
sistema, coordinata e integrata, incide non solo sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini, ma 
sentimento di sicurezza dei Cittadini ma anche sulla concreta efficacia delle azioni messe in campo per la 
sicurezza dei cittadini e dei territori; 
- in data 14 Febbraio 2014 il Prefetto di Modena e il Sindaco di Modena hanno siglato il rinnovo del "Patto 
per Modena sicura"e altre Città della nostra Provincia che hanno sottoscritto il "Patto per la sicurezza

Rilevata 

la necessità, in tema di sicurezza, di un intervento di “sistema” e di interazione tra enti istituzionali, enti 
locali, forze dell'ordine, per produrre e raggiungere maggiore sicurezza tra i cittadini e nelle comunità locali, 
sia in termini di prevenzione sia in termini di repressione;
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• Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco 
Emilia
• Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia
• Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco 
Emilia
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Ritenuto che 

la Prefettura di Modena ed il Comune di Castelfranco Emilia, con reciproca collaborazione istituzionale, 
possano interagire in tema di sicurezza nel rispetto delle specifiche responsabilità, ruoli e competenze;

Considerato

l'attuale quadro normativo ed in particolare:

-  l'art.  1,  della  legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  che per  la  realizzazione  di  programmi  straordinari  di 
incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini conferisce al Ministro dell'Interno e, per sua 
delega, al Prefetto, la facoltà di stipulare convenzioni con gli Enti locali  che prevedano la contribuzione 
logistica, strumentale o finanziaria degli stessi Enti locali;

- il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che 
attribuisce ai Sindaci, quali ufficiali del Governo, funzioni in materia di sicurezza urbana;

Considerato altresì che 
in questo quadro normativo, i patti per la sicurezza rappresentano un modello operativo capace di favorire 
la  collaborazione tra le  diverse istituzioni  coinvolte secondo le  rispettive competenze nel  governo della 
sicurezza pubblica, con la definizione strategica e condivisa di linee sinergiche di azione.

Tutto ciò premesso, 

Il Consiglio Comunale invita il Sindaco e la Giunta Comunale

- a promuovere la sottoscrizione con la Prefettura di Modena di un “Patto per la Sicurezza” per Castelfranco 
Emilia;

- ad informare preventivamente e a coinvolgere sui contenuti che assumerà il suddetto Patto sia il Consiglio 
Comunale  (anche  attraverso  la  apposita  commissione  consiliare)  sia  la  Cittadinanza  (singoli  e  mondo 
dell'associazionismo tutto).

Silvia Santunione                              
Capogruppo  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO

Claudio Carini 
Consigliere  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO
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