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Di cosa parleremo:
la sicurezza a 360°quella di cui oggi si 

occupa la Polizia Locale
• Le ultime novità in materia di sicurezza urbana

• Linnee generali sicurezza integrata

• I nuovi decreti sull’accesso al CED per le Polizie 
Locali

• SITI: Sistema Informativo Territoriale Georeferenziato: 
un Geoportale Comunale

• Cenni sulla videosorveglianza pubblica e privata: 
censimento TVCC private – vds – rifiuti - bus

• Controlli banche-dati interconnesse

• SNCTT
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Forse, forse…

FACCIAMO TROPPE COSE?

LA LEGGE CI IMPEDISCE DI FARLE?

E SE NON LE FA LA POLIZIA LOCALE?

E I SINDACI COSA DICONO?



Dal “Pacchetto sicurezza 2008 alla 
Legge nr. 48/2017”

 ANNO 2008 – D.L. 92/2008 convertito Legge nr. 
125/2008

• Introduzione del concetto di “sicurezza urbana”

• Nuovi poteri ai Sindaci “sceriffo”

• Modifica art. 54 Tuel

• Corsa alle ordinanze sindacali (anche più 
creative possibili)

• Accesso alle Banche Dati (veicoli, documenti, 
permessi di soggiorno…LETTERA MORTA!)



Il sistema crolla sotto la scure della sentenza 
Corte Costituzionale nr. 115/2011

• Il Tar Veneto aveva sollevato la questione di 
legittimità costituzione dell’art. 54 Tuel come 
novellato dal “pacchetto sicurezza” 2008

• Caso di ordinanza per “mendicità molesta” del 
comune di Selvazzano Dentro

• …dichiara l’illeggitimità costituzionale dell’art. 
54 Tuel novellato, nella parte in cui comprende 
la locuzione “anche” prima delle parole 
“contingibili e urgenti”

• Conseguenza: per anni il sistema “sicurezza 
urbana” subisce una frenata…



D.L. nr. 14/2017 convertito in Legge nr. 48/2017
• Articolata e nuova strategia volta ad innalzare il livello di sicurezza 

urbana delle città, incentrata sulla rimozione di quei fattori e 
condizioni suscettibili di trasformarsi nel terreno di incubazione di 
fenomeni di criminalità comune o organizzata (cit. Circ. Ministero 
Interno 11001/123/111(3) del 18.7.2017

• Direttrici di azione Stato, Regioni ed Enti Locali: stretta 
collaborazione nel rispetto delle competenze

• SICUREZZA INTEGRATA: insieme degli interventi assicurati dallo 
Stato e dalle Autonomie Regionali e Locali per concorrere, 
nell’ambito delle rispettive prerogative, all’attuazione di un sistema 
unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità locali

• SICUREZZA URBANA: bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al 
decoro,  da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione 
di aree e siti degradati, eliminazione di fattori di marginalità  ed 
esclusione, promozione cultura legalità, affermazione livelli coesione 
e convivenza civile: concorrono Stato, Regioni ed Enti Locali



Conferenza Unifcata il 24 gennaio 2018
LINEE GENERALIPER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA 

INTEGRATA



Accordo fnalizzato alla determinazione linee generali delle politiche 
pubbliche per la promozione della sicurezza integrata: NOVITA’

• Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome Tn e Bz
• Premesse generali
• Settori e strumenti di intervento delle politiche per la sicurezza 

integrata: SCAMBIO INFORMATIVO tra la POLIZIA LOCALE e le 
FORZE DI POLIZIA per gli aspetti di interesse comune

• Interconnessione a livello territoriale delle sale operative della 
POLIZIA LOCALE con le sale operative delle FORZE DI POLIZIA

• Regolamentazione dell’utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza 
tecnologica (videosorveglianza ad esempio), finalizzati al controllo 
aree e attività soggette a rischio

• Aggiornamento professionale integrato tra operatori di POLIZIA 
LOCALE e delle FORZE DI POLIZIA

• SCAMBIO INFORMATIVO TRA LE POLIZIE LOCALI E FF.PP: ma 
sarà veramente reale? Oppure riguarderà solo alcuni ambiti 
ristretti e non certamente prioritari?



Scambio informativo tra le Polizie 
Locali e le Forze di Polizia

• Comunicazione statistiche sull’andamento 
delittuosità alle Regioni e ai Comuni

• Forme di elaborazione statistica anonima per 
cui la loro comunicazione non costituisce un 
trattamento dei dati personali secondo il Dto 
Lvo nr. 196/2003

• Elenco di reati con elaborazione del CED

• Negli accordi Comune-Prefetture previsione di 
progetti per sistemi informativi con visione 
georeferenziata dell’andamento dei reati con 
alimentazione dei dati anche da parte delle 
Polizie Locali



• “la vigente legislazione prevede una serie di 
mirate possibilità di accesso al Ced in favore 
del personale dei Corpi e dei servizi di Polizia 
Locale, in possesso della qualifica di agente 
sicurezza…il Ministero dell’Interno accelererà 
le iniziative di propria competenza per 
consentire alla Polizia Locale di sfruttare al 
massimo le possibilità di consultazione e 
inserimento al CED, previste dalle vigenti 
disposizioni”

Scambio informativo tra le Polizie 
Locali e le Forze di Polizia



• IN CORSO DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE DUE DECRETI DEL MINISTERO 
DELL’INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTERO 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E IL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E FINANZE PER ACCESSO 
POLIZIE MUNICIPALI PER LA CONSULTAZIONE E 
INSERIMENTO DATI VEICOLI RUBATI (EX D.L. NR. 
92/2008) E DOCUMENTI IDENTITA’ RUBATI E AI 
PERMESSI SOGGIORNO

• ACCESSI DIRETTI PER CITTA’ METROPOLITANE

• ACCESSI TRAMITE RETE ANCITEL PER TUTTI GLI 
ALTRI COMUNI

Scambio informativo tra le Polizie 
Locali e le Forze di Polizia

Novità ULTIM’ORA







• Attivazione collegamenti per consultazione 
informatica delle carte di identità, rilascio 
autorizzazioni e scia settore Commercio, 
anagrafe utenti servizi pubblici Regioni, Enti 
Locali e Municipalizzate, minori, obblighi 
scolastici e tutela fasce deboli

Scambio informativo tra le Polizie 
Locali e le Forze di Polizia



• Riferimento alle centrali uniche per il NUE 112 
(data ultima per accordi con le Regioni è il 12 
settembre 2018)

• Direzione Centrale Polizia Criminale sarà il 
punto di riferimento

• Adozione standard comuni

Interconnessione Sale Operative 
Polizia Locale e Forze di Polizia



• Utilizzo in comune degli apparati di 
videosorveglianza, con necessità di unitarietà e 
omogeneizzazione

• Completa mappatura dei sistemi esistenti

• Utilizzo standard tecnici comuni
• Nelle “Linee Guida” indicate dall’art. 5 del DL n. 

14/2017, verranno indicati i criteri per la 
dislocazione e l’impiego e sui progetti di 
partnariato anche con altri soggetti anche privati

Utilizzo in comune Sistemi di 
sicurezza tecnologica fnalizzati al 
controllo dele aree e delle attività 

soggette a rischio



Aggiornamento professionale 
integrato



Patti stipulati tra Prefetto e Sindaco

• E’ uno strumento di attuazione sul territorio dei 
progetti di sicurezza urbana

• Prevenzione criminalità diffusa e predatoria

• Promozione e tutela della legalità

• Prevenzione del libero utilizzo degli spazi 
pubblici

• Promozione decoro urbano

• Inclusione e protezione sociale



Misure di tutela del decoro urbano in 
particolari luoghi

• Nuovi strumenti per prevenire situazioni e comportamenti di 
inciviltà

• Artt. 9 e 10 puniscono con sanzione amministrativa pecuniaria 
le condotte, che in violazione dei divieti di stazionamento 
prescritti dalle Autorità, impediscono l’accessibilità e la libera 
fruizione degli ambienti interni e pertinenziali insistenti nella 
infrastrutture del trasporto pubblico (Legge nr. 689/81)

• Organi deputati ad accertare e contestare sono indicati all’art. 
13 L. 689/1981 personale Forze di Polizia e Polizia Locale, 
agenti di p.g.

• Ammesso il pagamento in misura ridotta, se non esercitata, la 
competenza ad irrogare spetta al Sindaco e i proventi 
derivanti sono devolute al Comune per essere impiegati in 
iniziative di miglioramento del decoro urbano



Ordine di allontanamento

• Con l’atto di contestazione dell’infrazione, 
l’organo accertatore intima all’interessato 
l’ordine di allontanarsi immediatamente dal 
luogo, che cessa 48 ore dall’accertamento del 
fatto e che la sua violazione è soggetta alla 
sanzione pecuniaria-base, aumentata del doppio

• Ipotesi reiterazione (art. 8bis L. 689/1981): 
quando nell’arco dei 5 anni dalla violazione del 
divieto di stazionamento, accertata con 
provvedimento esecutivo (ordinanza-
ingiunzione) lo stesso soggetto commette una 
violazione della medesima indole



DASPO URBANO

• Reiterazione: il Questore possa applicare 
all’interessato il divieto di accesso ad uno o 
più luoghi in questione, per un periodo non 
superiore a sei mesi, ovvero compreso tra i sei 
mesi e i due anni, se il destinatario del 
provvedimento risulti aver riportato condanne, 
almeno confermate in appello, per reati contro 
la persona o il patrimonio

• Violazione Daspo Urbano: viene punita con art. 
650 c.p.



Possibilità estendere l’ambito di applicazione 
di cui agli artt. 9 e 10 Legge nr. 48/2017

• I Comuni con REGOLAMENTO possono 
estendere l’applicabilità ad altre aree urbane, 
caratterizzata dalla presenza di: 

• ISTITUTI SCOLASTICI ED UNIVERSITARI

• SITI ARCHEOLOGICI, MONUMENTALI O DI 
VALENZA CULTURALE

• LUOGHI DI RILEVANTE INTERESSE TURISTICO

• ZONE ADIBITE A VERDE PUBBLICO
• Arriveranno indicazioni su ulteriori luoghi con le 

“Linee generali” e “Linee guida” e per i Patti per 
l’attuazione della sicurezza urbana



• Ruolo delle Polizie Locali per il rilevamento 
dei sinistri stradali nelle 24 ore, partendo 
dalle città metropolitane, città capoluogo di 
provincia e altri centri urbani

Le novità per la Polizia Locale del 2017
Direttiva Minniti in materia di coordinamento



Controllo di aree private e pubbliche occupate abusivamente



Controlli commerciali, commercio abusivo, venditori e fornitori



Controlli commerciali –in esercizi etnici e non- anche per 
disturbo



Allontanamento di persone “indesiderate” in transito



Indagini di PG su incidente stradale



Indagini di PG su circolazione stradale, autorizzazioni,…



Controlli commerciali, con info ai cittadini, prevenzione truffe,…



Provvedimenti su sicurezza urbana = prevenzione di PS e “OP”



Controlli nelle scuole



OGGI NOI SIAMO PRONTI!!!!
SITI 2.0

SISTEMA INFORMATIVO 
TERRITORIALE INTEGRATO

Comune di Verona

http://mappe.comune.verona.it













































Censimento delle TVCC
con scheda informativa immediata



RICERCA DELLA TELECAMERE NEL 
RAGGIO DI EVENTI CRIMINALI



Videosorveglianza e
 nuovi social network: Twitter 



Comando Polizia Municipale

GIANO – servizi attivati

black list

furto 

revisione

sanzioni

permessi

incidenti 
stradali

copertura 
assicurativa 

Giano (Bus di comunicazione dati)

Sistema di interconnessione di base dati 
eterogenee interne ed esterne



Comando Polizia Municipale

GIANO – nuovi sviluppi

Eucaris

ACI - 
fermi

Servizi 
demografici

Giano 
mobile

Realtà aumentata



La videosorveglianza a mezzo degli 
autobus urbani ed extraurbani

(attivato su 150 bus da maggio 2007)



Esempio di VDS a bordo autobus Comune di 
Verona collegate con Sala Operativa Polizia 

Municipale e dei Carabinieri (allarmata)



Visione diurna



Videosorveglianza e sicurezza urbana: 
degrado di aree con problemi connessi 

all’abbandono dei rifuti



I sistemi reali di 
contrasto per i 

reati penali  
connessi ai rifiuti 
pericolosi e per le 
sanzioni al Regol. 
Comunale sulla 
Gestione Rifiuti

utilizzati dalla PM 
di Verona



Protocollo specifco



Esempi di tutti i giorni



Conclusioni
“La Polizia Locale è al servizio dei cittadini, 

secondo le nuove norme in materia di sicurezza 
urbana e con nuovi modelli operativi, oltre al 
fondamentale apporto delle banche-dati.

Occorre che tutti, compreso il NUOVO PROSSIMO 
Parlamento, lo comprendano per una migliore 
dignità professionale dei lavoratori per il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza 
urbana delle nostre città !”

luigi.altamura@comune.verona.it             

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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