
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Castelfranco Emilia, li 22 luglio 2020 

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 

 
 

 

MOZIONE 

 
Oggetto: Rinnovazione nomina componenti dell’Osservatorio permanente sulla 
sicurezza urbana e sulla legalità 

Premesso che 

 Con Deliberazione n° 26 del 23/03/2015 il Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia 
ha approvato il Regolamento per la Istituzione dell’Osservatorio permanente sulla 
sicurezza urbana e sulla legalità; 

 all’art. 4 comma 1 di detto regolamento è stabilito che “il Consiglio Comunale 
procede alla nomina dell’Osservatorio permanente sulla legalità e sicurezza, tenuto 
conto delle designazioni pervenute ed acquisite alla stregua di quanto disposto dal 
precedente articolo 3”; 

 l’art. 3 di detto regolamento indica i componenti dell’Osservatorio e precisamente: 
 
a) dal Sindaco o Suo Delegato;  
b) dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Suo V. Presidente  
c) da n. 2 Consiglieri comunali designati 1 dalla maggioranza consiliare e 1 dalla 
minoranza da nominare in scrutinio segreto in Consiglio Comunale;  
d) dal Comandante della Polizia municipale, o Suo delegato;  
e) dai Presidenti delle Consulte (Volontariato e dei Popoli);  
f) da un rappresentante designato dalla Curia;  
g) dal Preside dell’Istituto “Lazzaro Spallanzani” o Suo delegato e dai Dirigenti 
scolastici del territorio o Loro delegati;  
h) da un Rappresentante del Presidio di Libera contro le Mafie “Mancini - Vassallo;  
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 Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia 

 Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia 

 Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco Emilia 
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i) dai rappresentanti delle categorie Professionali;  
l) dai Presidenti, o loro Delegati, delle Associazioni di Categoria e delle Associazioni 
degli agricoltori presenti sul territorio;  
m) dai Segretari, o loro Delegati, delle Organizzazioni sindacali presenti sul 
territorio;  
n) da due rappresentanti designati dalle Associazioni e/o Cooperative del 
volontariato del terzo settore presenti sul territorio e due dello Sport.  
o) da Presidente, o Suo delegato, dell’Associazione “Centro Vivo” 
p) da Presidente, o Suo delegato, della Proloco di Castelfranco Emilia 
q) da Presidente, o Suo delegato, dell’ANPI di Castelfranco Emilia, Gruppo Comunale 
di Protezione Civile e Guardie Ecologiche Volontarie. 

 
rilevato che 

 

 stante il tempo decorso, il cambio della consiliatura e altri fattori frattanto 
intervenuti, la nomina dei componenti dell’Osservatorio permanente sulla 
legalità e sicurezza di competenza del consiglio comunale effettuata con 
deliberazione n. 50 del 23/04/2015 sia la nomina dei componenti 
dell’Osservatorio permanente sulla legalità e sicurezza effettuata con 
deliberazione n. 135 del 29/10/2015 non risultano più essere attuali e occorre 
procedere a ricostituire l’Osservatorio con  la rinnovazione della nomina dei 
componenti dello stesso.  

 
***   ***   *** 

Tutto ciò premesso, 
  

 il consiglio comunale impegna Sindaco e Giunta  

a procedere quanto prima a sottoporre alla deliberazione del consiglio comunale sia la 

rinnovazione della nomina dei componenti dell’Osservatorio permanente sulla 

legalità e sicurezza di competenza del consiglio comunale sia la rinnovazione della 

nomina dei componenti dell’Osservatorio permanente sulla legalità e sicurezza. 

 

Silvia Santunione  

Capogruppo Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO 

Andrea Temellini   

Consigliere Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO 


