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COMITATO ESECUTIVO 
Forum Italiano per la Sicurezza Urbana

Resoconto della riunione del 19 maggio 2011, Genova

Oltre al Presidente Giorgio Pighi e ai VicePresidenti Roberto Reggi (Sindaco di Piacenza) e Irene Priolo 
(Sindaco di Calderara di Reno), erano presenti i rappresentanti di:

Comune di Modena
Comune di Piacenza
Comune di Cremona
Comune di Prato
Comune di Roma
Comune di Genova
Comune di Reggio Emilia
Regione Toscana
Regione Emilia-Romagna
Regione Liguria

E attraverso delega:
Comune di Cormano 
Comune di Trento 
Regione Marche 

Erano inoltre presenti senza diritto di voto rappresentanti di:
Comune di Alessandria
Comune di Bellaria-Igea Marina (RN)
Comune di Firenze
Regione Molise

Il Comitato esamina i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Modifiche statutarie proposte (all. 1). Il Comitato condivide le modifiche statutarie proposte con 

riferimento alla previsione di “almeno una assemblea annuale” invece di tre e con la riduzione dei 
membri del CE ad un massimo di 10, concordando sulla necessità di garantire maggiore snellezza e 
maggiore impegno delle amministrazioni coinvolte. Quanto alla proposta che il Comitato eserciti una 
funzione di “garanzia” rispetto a membri che, pur aderendo al Fisu, si discostino in modo evidente 
nelle loro prassi e politiche dai principi fondamentali del Fisu e dell’EFUS, come stabilito dalla carta di 
Saragozza, si rinvia la decisione alla prossima Assemblea Generale, dove verranno ripresentati i punti 
della Carta di Saragozza ed eventualmente si individuerà con quali modalità il CE potrà esercitare 
questa funzione.

2) Viene illustrato il programma formativo per i prossimi seminari Fisu (all. 2). Il Comune di Piacenza 
propone un seminario sulla politiche per l’immigrazione (all. 3), anche in relazione ai recenti 
cambiamenti delle normative in materia (all. 4 e 5).  La Regione Molise presenta il programma del 
“Forum nazionale sulle polizia locali” del 23-24 giugno p.v. che ospiterà anche una sessione speciale del 
Fisu in materia di videosorveglianza. La Regione Molise invita il Fisu a presenziare con un proprio 
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stand all’iniziativa. Si dà mandato alla segreteria tecnica di organizzare la presenza. Il comitato approva 
il programma formativo.

3) Si accetta la candidatura del Comune di Reggio Emilia ad ospitare la prossima Assemblea Generale 
FISU. Data indicativa: entro il 20 ottobre.

4) Si illustra il bilancio 2010 (all. 6), che viene approvato all’unanimità. Il membro revisore dei conti, 
sindaco Irene Priolo, evidenzia la necessità di prefigurare la possibilità per il Fisu di garantirsi entrate 
diverse dalle sole quote associative, offrendo eventualmente servizi a non soci (esempio, pagamento di 
un gettone di presenza per la formazione per le amministrazioni non socie). In generale, si rimarca 
l’importanza di prestare attenzione al bilancio viste le crescenti difficoltà delle amministrazioni locali.

5) Si discute collegialmente della possibilità che il Fisu scriva ad ANCI e al Ministro Roberto Maroni in 
relazione alle recenti restrizioni della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità 
dell’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) e ridimensionato l’utilizzo delle ordinanze 
amministrative e alla ipotesi, avanzato dal Ministro Maroni, di regolamentare per legge questa materia 
superando le obiezioni della Corte. Si ricorda che è necessaria una legge di coordinamento e che 
potrebbe essere rilanciato il testo unificato in materia di sicurezza urbana e riforma della Polizia locale, 
il ddl Barbolini-Saia. Si decide di attendere che il governo presenti un progetto di legge in materia per 
inviare eventuali opinioni o richieste di incontro.

6) Si discutono le candidature per il Comitato esecutivo dell’Efus, in sostituzione di quelle in scadenza.
Dal 2009/10 i posti a disposizione del Forum Italiano, Spagnolo e Francese in seno al Comitato 
Esecutivo EFUS sono diventati 5. Poiché la durata della carica è triennale, solo il Comune di Genova - in 
carica nell’Esecutivo EFUS dal 2010 - non è in scadenza. La Regione Campania non si è ricandidata. 
Vengono presentate le nuove candidature delle seguenti amministrazioni: Comune di Bari, Regione 
Molise, Regione Emilia-Romagna. Il comune di Reggio Emilia, in carica dal 2008, rinnova la propria
candidatura per il triennio 2011-2014, anche in ragione del ruolo ricoperto nella vice presidenza EFUS. 
Il Comune di Roma – in carica dal 2002 - rinnova la propria candidatura. Si propone al Comune di 
Roma,  che al momento rappresenta l’amministrazione con permanenza di più lunga durata all’interno 
dell’esecutivo Efus, di acconsentire ad un ricambio verso le nuove candidature o le candidature recenti, 
in base al principio di rotazione finora utilizzato.
Il Comune di Roma insiste sul mantenimento della propria candidatura, rimarcando l’importanza della 
presenza della capitale.
Si procede al voto dei membri dell’esecutivo, con esclusione delle amministrazioni interessate. Con 
11 voti a favore su 12 si ratifica la candidatura delle seguenti amministrazioni all’esecutivo EFUS: 
Comune di Bari, Regione Molise, Regione Emilia-Romagna, in aggiunta alla conferma dei Comuni 
di Genova e Reggio Emilia.

7) Viene discussa e approvata una proposta di collaborazione tra il Laboratorio Qualità Urbana e 
sicurezza (LABQUS) del Politecnico di Milano e FISU sull’applicazione sperimentale della Norma 
CEN UNI 14383-2 in materia di urbanistica e prevenzione della criminalità.
Il Fisu proporrà a otto città associate la possibilità di beneficiare di assistenza tecnica su un progetto di 
riqualificazione per la valutazione in un’ottica di sicurezza dell’intervento. L’assistenza consisterà in 
una giornata di presenza in loco degli esperti del LABQUS per discutere e lavorare con un’équipe 
locale e dare indicazioni per orientare i lavori. Il FISU elaborerà un bando snello per definire le 8 
amministrazioni candidate. In questa fase promozionale FISU con le città interessate contribuiscono  al  
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costo del viaggio e del soggiorno degli esperti e il LABQUS offre le giornate di consulenza senza 
pagamento di una gettone. A seguito di un anno sperimentale, si valuterà l’eventuale continuazione 
della collaborazione nelle forme più opportune.

8) (Varie). L’assessore Scidone del Comune di Genova illustra ai presenti l’art. 7 del decreto legge 13 
maggio 2011 n. 70 in materia di semplificazione fiscale, il quale sembra introdurre importanti 
limitazioni all’esercizio dei poteri di controllo di polizia amministrativa locale. Data la rilevanza del 
tema, si chiede all’assessore Scidone di inviare la documentazione, accompagnata dal parere redatto dal 
Comune di Genova e di farla circolare tra i membri, per valutare qual sia l’iniziativa più idonea a 
contrastare questa scelta, nel caso si dimostri effettivamente lesiva della autonomia comunale e 
regionale  e fortemente limitativa delle funzioni delle polizie municipali.


