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Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale



Al Sindaco		
Al Pres. Del Consiglio		
Al Segr. Comunale		


		Empoli lì   8  settembre 2005
			
oggetto: MOZIONE    MISURE ANTI CRIMINALITA’			

Il Consiglio Comunale

Dato che:
I cittadini dell’Empolese-Valdelsa sono preoccupati della crescita esponenziale della criminalità diffusa sul territorio, particolarmente riferita ai reati predatori, di violenza e fatti originanti turbativa e disagio sociale nel territorio;

Considerato che:
Gli organici della Polizia Municipale dei singoli Comuni sono spesso insufficienti per svolgere le normali funzioni che loro competono;

Visto che: 
Il territorio comunale non deve essere considerato come un feudo dai confini inviolabili;
Il singolo Comune può ottenere risultati migliori e l’ottimizzazione del servizio – in termini di migliore impiego e risparmio di risorse - , solo con l’organizzazione collaborata del servizio in un contesto territoriale più ampio, rispetto al limite comunale;
È necessario ricercare aree omogenee in relazione al fenomeno criminale che intendiamo fronteggiare, per poter dare maggiore incisività all’azione di prevenzione, magari adottando regole omogenee quali: ordinanze, regolamenti, provvedimenti, standard operativi ecc.; 

Dato che:
	L’applicazione della legge Regionale Toscana n° 40/2001 in materia di Associazioni tra Enti in un ambito territoriale omogeneo comporta sensibili vantaggi economici, per quanto attiene i finanziamenti che si sommano, moltiplicandoli, a quelli relativi ai progetti per la sicurezza (Legge Regionale 38/2001);


Considerato inoltre che:
Con la devoluzione saranno le Regioni insieme alle Province ed i Comuni a doversi occupare e gestire la sicurezza pubblica ed il controllo del territorio coordinandosi con le altre forze Istituzionali, a cui questi compiti competono: Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza e Corpo Forestale dello Stato;

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale, in considerazione del ruolo che il nostro Circondario deve svolgere, a:
	Promuovere delle politiche integrate fra i vari comandi di Polizia Municipale per la sicurezza ed il controllo dei territori al fine di ottenere, nell’ambito delle rispettive attribuzioni,una ordinata e civile convivenza nelle città e nei loro territori;

Predisporre la collaborazione dei servizi di Polizia Municipale dei comuni del Circondario affinché si operino politiche integrate di contrasto alla criminalità, di ordine pubblico e di controllo del territorio;
Promuovere un accordo di Circondario in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza.

Stipulare fra i comuni del Circondario accordi locali di pubblica sicurezza nei seguenti campi di intervento:
Scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
Interconnessione, a livello di Circondario, delle sale operative delle polizie locali;
Coordinamento tra attività di polizia locale e di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;
Formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia municipale;

Gli accordi di cui sopra dovrebbero riguardare altresì i seguenti campi di intervento:
	Cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall’Unione europea;
	Cooperazione tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;

Comunicazione pubblica;
Ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di sicurezza e controllo del territorio;

I comuni del Circondario dovranno disciplinare la collaborazione continuativa delle Polizie municipali al mantenimento della sicurezza pubblica e controllo del territorio.

chiede inoltre che:
Al Circondario dell’Empolese-Valdelsa venga previsto di convocare perlomeno due volte l’anno una Conferenza di Circondario per l’attuazione di politiche integrate di sicurezza e di controllo del territorio: queste Conferenze  dovrebbero prevedere la partecipazione oltre che del Presidente del Circondario di tutti i Sindaci dei comuni interessati alle specifiche problematiche di sicurezza e di controllo del territorio in esame. Alla Conferenza dovrebbe partecipare anche il Comandante dell’Arma dei Carabinieri, Comandante della Polizia di Stato, il Comandante della Guardia di Finanza, il Comandante del Corpo Forestale dello Stato ed i Comandanti di Polizia Municipale;
Che si svolga una conferenza perlomeno una volta all’anno che veda coinvolti i Consigli Comunali per una informazione istituzionalizzata sia sulle previsioni organizzative in materia che sui risultati operativi conseguiti ( conferenza che miri ad ottenere la partecipazione di tutte le forze politiche in campo, cosa questa più problematica in contesti diversi dal Consiglio Comunale);
Che si richieda al Prefetto di svolgere l’incontro sopraccitato nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza spostandolo in sede decentrata rispetto alla sede della Prefettura.

chiede inoltre:
	Che per ottenere gli scopi prefissati si passi ad un coordinamento unico delle Polizie Municipali con modalità da stabilire per il coordinatore (una ipotesi da valutare potrebbe essere la rotazione fra i vari Comandanti delle Polizie locali) in modo che il territorio non sia più competenza di un singolo comando di Polizia municipale;

Organizzare attività permanenti per il coordinamento sia operativo che progettuale (Centrale Operativa, Ufficio per la Sicurezza Urbana etc.) per evitare il rischio di discontinuità d’azione nel tempo.

Consiglieri Comunali

Antonio Gori   Paolo Baroncelli   Nicola Nascosti



