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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Roberto FINARDI e Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PATTO PER L`ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA. 
PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN ESECUZIONE DELL`ART. 5 DEL D.L. 14/2017 
CONVERTITO CON L. 48/2017. APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Il Decreto Legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 
aprile 2017, n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, prevede, 
all’art. 5, la regolamentazione dei “patti per l'attuazione della sicurezza urbana” sottoscritti tra 
il Prefetto ed il Sindaco in relazione alla specificità dei contesti e indica espressamente gli 
obiettivi (comma 2 lett. a) di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e 
predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché attraverso l'installazione di 
sistemi di videosorveglianza. 

Il comma 2 ter del medesimo art. 5 autorizza, inoltre, una spesa complessiva di 37 milioni 
di Euro per il triennio 2017-2019 con fondi nazionali, per la realizzazione di sistemi di 
videosorveglianza da parte dei Comuni; l’accesso al finanziamento è subordinato alla 
sottoscrizione di uno specifico patto per la sicurezza, che individui come obiettivo prioritario 
l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate aree, finalizzato specificamente 
alle azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. 

Dette norme vanno ad integrare la già cospicua normativa dettata in ordine ad attività di 
collaborazione, razionalizzazione e coordinamento in materia di polizia e sicurezza urbana. In 
particolare va ricordato il “patto per la sicurezza tra il Ministero dell’Interno e L’ANCI” 
sottoscritto il 20 marzo 2007, il Decreto del Ministero dell’Interno del 15/8/2017 rubricato  
“Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi 
di polizia”, la Direttiva del Ministro dell’Interno 30 aprile 2015 “Nuove linee strategiche per il 
controllo coordinato del territorio” e, in ultimo, le “Linee generali delle politiche pubbliche per 
la sicurezza integrata”, adottate in sede di Conferenza Unificata  il 24 gennaio 2018. 

Sulla base di detta normativa, il Comune di Torino e la Prefettura di Torino intendono 
approvare uno specifico patto per l’attuazione della sicurezza urbana, ai sensi del già citato art. 
5 D.L. 14/2017, diretto al rafforzamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di 
illegalità presenti sul territorio. Nell’ambito di detto accordo, sarà prevista anche la possibilità 
di avvalersi delle specifiche risorse previste dall’art. 5ter del medesimo decreto. 

Nel rispetto delle reciproche competenze, i soggetti dell’accordo adotteranno, sulla base 
di criteri di sinergia e coordinamento e nel quadro dei principi di leale collaborazione, strategie 
congiunte volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di 
illegalità, favorendo in tal modo l’impiego delle Forze di Polizia per far fronte alle esigenze 
straordinarie del territorio.  

Sono individuate quali aree di azione congiunta le seguenti:  
- prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria; 
- promozione del rispetto del decoro urbano. 
Le parti dell’accordo, nel quadro dei principi di leale collaborazione, finalizzeranno 

nell’ambito dell’attività congiunta il ruolo di centralità del Comitato provinciale per l’ordine e 
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la sicurezza pubblica, quale sede privilegiata di esame e di coordinamento delle iniziative in 
materia di politiche di sicurezza urbana.  

Al fine del perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 e, in particolare, per la 
prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria, le parti individuano quale 
prioritario obiettivo l’installazione e/o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza 
comunali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’Interno di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 31 gennaio 2018, con il quale sono 
definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati, nonché i 
criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art. 5, comma 2-ter, del decreto legge del 20 
febbraio 2017 n. 14.  

Sarà istituita, presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, una cabina di regia, 
composta dai rappresentanti delle Forze di Polizia e della Polizia Locale, con il compito di 
monitorare lo stato di attuazione del patto, con cadenza semestrale, anche ai fini della 
predisposizione, da parte del Prefetto, della relazione informativa all’ufficio per il 
coordinamento e pianificazione della Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, individuato quale punto di snodo delle iniziative in materia di sicurezza urbana. 

L’accordo verrà stipulato secondo la bozza allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale (all. 1) 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
 favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
    

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, il 

patto per l’attuazione della sicurezza urbana, in esecuzione dell’art. 5 del Decreto Legge 
del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 
48; 

2) di approvare lo schema di accordo relativo al patto di cui al punto 1) che si allega al 
presente provvedimento per farne parte integrante;  

3) di autorizzare la stipula del patto di cui al punto 1); 
4) di dare atto che, in sede di stipula, potranno essere apportate quelle modifiche di carattere 

formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie per ragioni tecniche;  
5) di rinviare a successivi provvedimenti le eventuali disposizione attuative e/o esecutive 

dell’accordo che si rendano eventualmente necessarie; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e non ha effetti 

diretti o indiretti sul Bilancio; 
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale 
Roberto Finardi 

 
                                                                                 
         
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
 

Il Comandante 
Emiliano Bezzon 

 
 

 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 maggio 2018 al 17 maggio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 maggio 2018. 
 

 
    



























