
 
COMITATO ESECUTIVO 

Forum Italiano per la Sicurezza Urbana 
Verbale della riunione del 25 luglio 2014, Piacenza 

 
 
Il giorno 25 luglio 2014 alle ore 11:00 presso la sala della giunta municipale del Comune di Piacenza si è 
tenuta la riunione del Comitato Esecutivo del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana.  Oltre al Vice 
Presidente Paolo Dosi, Sindaco di Piacenza, erano presenti: 
 
Comune di Milano 
Comune di Bologna 
Comune di Calderara di Reno (delega a Regione Emilia-Romagna)  

 
La Regione Marche  
La Regione Emilia-Romagna 
Segreteria FISU 
 

Sara Filippini verbalizza. 
 

Nobili: 

Rinnovo organi sociali, invito a proporre candidature in vista dell'Assemblea 

Generale di ottobre a Milano. Opportunità di incoraggiare il multipartitismo, 

ovvero una pluralità di partiti politici, ed una varietà nella ubicazione 

geografica degli enti aderenti.  

Necessità di rilancio dell'associazione, finalizzata ad invertire la tendenza 

negativa che ha portato il Fisu dagli oltre 100 enti aderenti nel periodo di 

massima espansione agli attuali 36. 

Dosi:  

Da un lato si registra una aumentata necessità di attenzione per le tematiche ed 

i problemi di sicurezza urbana ed una forte limitazione delle risorse. Per tale 

ragione e auspicabile continuare nell'elaborazione e realizzazione di progetti 

in partnership col Fisu, anche avvalendosi di una sensibilità a livello 

regionale, che può declinarsi in contesti diversi. Non è tanto un incremento nel 

numero di aderenti che deve essere auspicato e perseguito quanto  un incremento 

nello scambio di esperienze fra le Amministrazioni aderenti, che può implicare 

un risparmio consentendo di limitare i danni prodotti dal taglio di fondi. 

Perciò è auspicabile che in futuro, nella cornice operativa del Fisu, comuni e 

regioni aderenti, conservando Il loro ruolo prioritario nelle materie della 

sicurezza urbana, rilanciando le proprie esperienze, contenuti ed idee. Anche 

facendo leva su ANCI. 

Monti: 

Bologna soffre lo scarto di anni problematici che hanno limitato la 

partecipazione attiva alle attività del forum. Partendo da questa premessa, la 

citta di Bologna vuole ora rilanciarsi all'interno dell'associazione perché le 

tematiche della sicurezza abbiano il rilevo opportuno. E altresì opportuno 

sottolineare come sia indispensabile coinvolgere la società civile sui difficili 

aspetti della prevenzione ??? Perché non è pensabile che le amministrazioni 

pubbliche si facciano carico di tutti i problemi. E necessario aprire a soggetti 

privati per fondi??? E progetti???  



Si propone anche di rendere obbligatoria per legge regionale l'adesione dei 

comuni al fisu.??? 

Agostinelli: 

La Regione Marche ha inserito, nonostante talune resistenze, l'obbligatorietà 

per la Regione di iscrizione al Fisu. Pur sottolineando la positività 

dell'innovazione normativa, non va trascurato il fatto che tale misura in 

qualche modo si è resa opportuna in ragione della diminuzione di interesse per 

le tematiche, mentre al contrario si è sentita l'esigenza di preservare e 

salvaguardare l'esperienza fatta all'interno del Forum. Certamente l'auspicio e 

che la Regione possa fare da traino per i comuni, ma per scarsezza di risorse e 

talvolta persino per campanilismo questa azione di "sensibilizzazione regionale" 

non è sempre attuabile ovvero efficace. D'altra parte e oggi più che mai 

necessario riaffermare la centralità delle città nelle politiche di sicurezza 

così come e necessario sottolineare come sicurezza non siano semplicemente, ad 

esempio, gli impianti di video sorveglianza. In prima istanza, l'impiego 

eccessivo di queste tecnologie induce di fatto  a pensare che là dove non ci 

sono telecamere non c'è sicurezza. Poi da rilevare che spesso gli apparati 

vengono gestiti da Polizia di Stato e Carabinieri, per cui gli Enti locali, che 

pure finanziano l'installazione e curano la manutenzione, di fatto non le 

utilizzano e non ne hanno controllo. 

Granelli 

Condivide l’opportunità di valorizzare il rapporto col privato. E’ opportuno 

utilizzare spazi ed eventi pubblici per agevolare lo scambio di conoscenze, 

esperienze ed idee. Il Fisu ha le potenzialità per rilanciarsi e divenire 

interlocutore ad esempio di ANCI. Occorrerebbe ricercare e rafforzare le 

“connessioni istituzionali” facendo leva sulle competenze e funzionalità 

tecnico-specifiche del Fisu a lavorando adeguatamente sulle priorità e strategie 

per rafforzarle ulteriormente. Occorre ricercare un riconoscimento più ampio e 

di alto livello per creare nuove e più profonde sinergie, anche con le forze 

dell’ordine e con la Polizia Regionale, pur senza creare una ulteriore forza di 

polizia. A questo proposito emerge l’esigenza di riequilibrare il rapporto con 

la polizia nazionale rilanciando la professionalità, la dignità e centralità 

della Polizia Locale. 

Nobili 

Ricorda che il Fisu, essendo Forum Nazionale parte del Forum Europeo, ha un 

“respiro europeo” sconosciuto ad altre associazioni e che, fra l’altro, agevola 

lo scambio di esperienze con altre realtà europee.  

Inoltre, a differenza di Associazioni quali ad esempio “Avviso Pubblico”, che 

pone grande attenzione sull’aspetto simbolico-mediatico delle proprie attività, 

il Fisu si propone come organismo tecnico che attua concretamente attività, 

dalla formazione alla consulenza, dall’organizzazione di eventi alla 

pubblicazione di studi. Infatti, se è vero che l’andamento delle iscrizioni 

riflette una attenuata attenzione mediatica e la crisi economica, d’altra parte 

il Forum non ha mai interrotto le proprie attività concrete ed altamente 

professionali, come ad esempio in tempi recentissimi quella di consulenza 

internazionale per l’ONU in materia di riutilizzo dei beni confiscati alle 

mafie. Per il futuro si tratta di porre maggior enfasi nella comunicazione 

dell’importanza di appartenere ad una rete di esperienze e di sapere specifico. 

E’ fondamentale evitare l’approccio episodico ai problemi di sicurezza e di 

ordine pubblico, a favore di strategie più ampie. In questo ambito può ricadere 

anche l’eccessivo ricorso alle tecnologie, perché ciò comporta una conseguente 

diminuzione delle risorse per la progettazione, a fronte di risorse strumentali 

in gran parte utilizzate dalle Polizie Statali. Ritrovarsi con regolarità a 

dibattere e ripensare in modo partecipato e comunitario alle politiche di 

sicurezza invece di affrontare le emergenze è la strategia vincente. Per far 

fronte alle nuove sfide il Fisu deve rilanciarsi con un nuovo Comitato 

Esecutivo, una nuova organizzazione della segreteria, un nuovo sito web, spazio 

per la condivisione di esperienze e di idee. Intanto si stanno organizzando, la 

partecipazione al Convegno Nazionale della Polizia Locale di Riccione con uno 

stand in cui saranno organizzate dibattiti ed attività, oltre a venir 

distribuiti materiali e pubblicazioni Fisu per la promozione dell’associazione e 

delle sue attività. Inoltre è in preparazione il lancio dell’ultima edizione 

della pubblicazione in passato intitolata “100 idee per la sicurezza” che 

raccoglie progetti ed esperienze di enti di tutta Italia, questa volta 



organizzati e riferiti ai contenuti del Manifesto di Aubervilliers e Saint-

Denis. Per l’occasione si chiede la collaborazione del Comune di Milano per 

l’organizzazione di un evento pubblico a margine dell’Assemblea Generale Fisu e 

Comitato Esecutivo Efus. Il Fisu ha anche commissionato una ricerca sulla 

criminalità, finalizzato ad un orientamento efficace delle politiche. 

Altra iniziativa che si propone di avviare a breve, relativamente alla 

formazione, è la raccolta del fabbisogno formativo degli aderenti, da realizzare 

a mezzo di un modulo da inserire sul sito internet. Il fine è quello di favorire 

la capillarità degli eventi, che siano di formazione, ovvero convegni o 

dibattiti pubblici, in tutte le regioni della penisola.  

Infine, si suggerisce la realizzazione di un evento congiunto con Avviso 

Pubblico, al fine anche di dare attuazione all’accordo già sottoscritto.  

Carobene 

A questo proposito interviene per sottolineare come gli eventi in programma a 

Milano saranno articolati in attività specifiche, anche legate ai progetti 

elaborati in partnership con il Forum Europeo, ed eventi sociali condivisi.  

Sara Filippini 

Riferisce che investigando le possibilità e modalità di realizzazione di un 

progetto di disseminazione del DVD “La Paura Sicura” prodotto dal Fisu, nelle 

scuole superiori della regione Marche, è emersa a seguito di un incontro con 

funzionari del Provveditorato di Pesaro, l’opportunità, in termini di efficacia 

del progetto, dell’accreditamento del Fisu come ente formatore della Regione. A 

tal fine si stanno già acquisendo normativa e documentazione. L’accreditamento 

consentirebbe agli insegnanti che vogliono, nello specifico, lavorare sui temi 

presenti nella paura sicura, di essere adeguatamente preparati acquisendo al 

contempo dei crediti formativi. 

L’attività di formazione sarebbe molto importante considerata l’esigenza che 

emerge sempre più chiaramente per le Amministrazione di avere tecnici in grado 

di tradurre le idee politiche in progetti e per intercettare finanziamenti 

europei. Fra l’altro tali finanziamenti sarebbero utili anche per sviluppare 

l’attività di formazione del Fisu così che si riesca a raggiungere e soddisfare 

le esigenze di formazione di una più ampia platea di utenti. La attuale 

congiuntura economica impone un cambiamento epocale: occorre puntare con sempre 

maggior decisione alla elaborazione di progetti finalizzata a catturare i fondi 

stanziati a livello europeo. 

 

La riunione ha seguito l’ordine del giorno qui indicato: 
 
 Nuovo assetto del Comitato Esecutivo sono in scadenza le candidature ((( il presidente gp dovrà 

essere sostituito….azttualm la strut e retta dal vice pres il sindaco di piacenza prende la parola 
per esprimere la disponibilità a restare nel direttivo, inoltrando la propria candidatura. Granelli 
))) 

 Nuova organizzazione segreteria tecnica sostituisce samanta, cv in soldoni 
  

 Strategie di promozione dell’Associazione e mantenimento/allargamento numero aderenti 
 Implementazione sito www.fisu.it 
 Piano formazione ed eventi 2014/2015 

 Presentazione Assemblea Generale FISU – Milano giovedì 23 ottobre 2014 – 

 Varie ed eventuali 

 

  La riunione ha seguito l’ordine del giorno qui indicato: 
 
1. Rafforzamento dell’attività FISU 
 

Priolo, che presiede il Comitato su delega del Presidente Pighi, prende la parola per 
ricordare che l’attività dell’associazione si è progressivamente ridotta negli ultimi anni e di 

conseguenza la sua visibilità a livello nazionale. Questo ridimensionamento si è riflettuto 
anche sul numero dei soci, ormai dimezzato  rispetto al decennio scorso e assestato sui 60 

http://www.fisu.it/


iscritti. 
Questi problemi sono stati a lungo oggetto di discussione degli organismi 
dell’associazione e ne sono ben note le cause: mancanza di risorse adeguate del sistema 
delle autonomie locali, ridimensionamento del ruolo delle Regioni, ridotta attenzione 
politica al tema della sicurezza urbana, centralizzazione di queste politiche che hanno 
rafforzato il ruolo e il protagonismo del Ministero dell’Interno. 
Oltre alla natura politica, tuttavia, il FISU ha sempre avuto una forte caratterizzazione 
tecnica e specialistica, anch’essa ridottasi considerevolmente negli ultimi anni in ragione 
delle minori risorse disponibili e anche del sovraccarico di lavoro della segreteria. 
Si propone di rilanciare l’anima tecnico-specialistica e culturale del FISU, caratteristica che 
ha contraddistinto l’associazione fino ad un recente passato, con l’intento di rafforzare 
anche quella politica. 
Viene approvata l’ipotesi di costituire una struttura tecnico-scientifica, in seno alla 
segreteria FISU, dedicata alla realizzazione di alcune attività specialistiche e di ricerca con 
l’obiettivo di qualificare l’associazione rendendola un interlocutore importante per altri 
soggetti e migliorando l’offerta di servizi ai soci attuali e ai potenziali nuovi iscritti. 
Questa struttura, che non va naturalmente considerata come un nuovo organo statutario, 

viene affidata al coordinamento di Gian Guido Nobili (Regione Emilia-Romagna), con la 
supervisione generale del Presidente FISU. 
La vicepresidente propone per il supporto alla struttura di avvalersi, a seconda delle 
attività, sia delle rilevanti competenze di ricerca ed accademiche esistenti dentro e fuori 
l’associazione, sia di utilizzare al meglio la rete nazionale e internazionale in capo alla 
segreteria tecnica e specialmente a Gian Guido Nobili. La struttura proporrà annualmente 
e realizzerà attività di ricerca e studi sui temi della sicurezza urbana, della prevenzione e 
delle politiche di controllo della criminalità ritenute strategiche dall’associazione. Tale 
attività di servizio potrà essere messa a disposizione, su richiesta, ai singoli associati 
offrendo prestazioni presumibilmente migliori e a costi sensibilmente più ridotti di quanto 
non avvenga quando i soci si affidano a centri di ricerca o società operanti sul mercato. 
Inoltre progetterà o realizzerà ogni altra attività di ricerca, formazione e sensibilizzazione, 
in collaborazione con la Segreteria tecnica e su richiesta del Presidente o del Comitato 
esecutivo. 
 
Nobili ricorda che per il prossimo anno potrebbe essere finalmente realizzata la proposta 
progettuale, già approvata nell’Assemblea Generale del novembre 2012 a Bologna, di un 
rapporto di ricerca, curato dal FISU, sull’andamento della criminalità a livello nazionale, 
con un approfondimento almeno a livello regionale. Nel 2007 il FISU ha pubblicato un 
Volume su 15 anni di andamento della criminalità e della percezione di sicurezza in Italia.  
Si tratterà oggi di riprendere quell’iniziativa, utilizzando tuttavia dati aggiornati e più 
ricchi (messi a disposizione almeno per gli anni 2007-2011 dalla Regione Emilia-Romagna)  
al fine di realizzare un progetto di portata nazionale e con caratteristiche di unicità e 
originalità tali da poter essere presentato pubblicamente in diverse sedi. 
L’uscita di un rapporto di respiro nazionale, con approfondimenti locali e comparazioni a 
livello europeo, darà continuità all’impegno dimostrato dal FISU su questi temi (si ricorda 
anche l’iniziativa proposta dal Comune di Modena dell’ottobre 2009) e potrà contribuire al 
risalto dell’associazione, evidenziandone la capacità di affrontare temi nazionali ed 
europei con un livello di qualità non comune per il nostro paese e rafforzando la sua 
posizione rispetto ai suoi interlocutori e partner nazionali (ANCI e Ministero dell’Interno). 

 



Agostinelli (Regione Marche) esprime il suo favore per il rafforzamento per le attività di 
ricerca del FISU che costituisce peraltro la ragione principale della partecipazione dell’ente 
regionale rappresentato alla vita dell’associazione e giustifica anche la spesa di iscrizione 
degli enti in un contesto di crisi economica. 
 
Dosi (Vicepresidente e Sindaco di Piacenza), si dichiara favorevole all’istituzione di una 
struttura tecnico-scientifica in seno alla segreteria del FISU in quanto potrà configurarsi 
come un concreto strumento di servizio per i comuni soci in una fase caratterizzata 
simultaneamente dalla difficoltà a poter sviluppare autonome attività di studio ed analisi e 
dalla necessità di saper meglio conoscere e valutare i fenomeni emergenti che 
caratterizzano il contesto italiano rispetto al tema della sicurezza urbana e della 
prevenzione della criminalità e del disordine. 
 
Milone (Assessore alla Sicurezza, Comune di Prato) esprime apprezzamento per la 
proposta della vicepresidenza e richiede di formulare una prima ipotesi di ricerca 
sull’andamento della criminalità che dovrà essere caratterizzata da approfondimenti locali 
almeno regionali. 

Analogo apprezzamento per la proposta viene espresso dai rappresentanti dei Comuni di 
Bologna e Reggio Emilia. 
 
Granelli (Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano) nell’accogliere la proposta, 
invita l’associazione a rilanciare una capacità di elaborazione di pensiero propria rispetto 
alle politiche di sicurezza urbana e prevenzione che caratterizzano il FISU. 
 
Nobili è incaricato di predisporre un progetto dettagliato comprensivo di costi, tempi, 
risorse da coinvolgere, in accordo con il gruppo di presidenza, e di organizzare una 
presentazione pubblica a livello nazionale possibilmente per giugno 2014. 
 
2. Intesa con ANCI e Avviso Pubblico  

 
Priolo dà conto del primo incontro del gruppo tecnico a cui ha partecipato quale membro 
del gruppo insieme al Presidente G. Pighi lo scorso 8 maggio a Cinisi. 
Nel corso della riunione il FISU ha presentato la natura del proprio contributo e formulato 
una proposta di percorso formativo, costituito di 3 seminari e aperto agli aderenti di FISU, 
ANCI e AP, organizzato congiuntamente. 
Nobili ricorda i temi proposti: 1) relazioni tra progettazione urbanistica e sicurezza (norma 
CEN, gestione degli appalti, rischi di infiltrazioni nei grandi interventi urbanistici) dove il 
Comune di Milano rappresenta ragionevolmente una sede idonea per ospitare questo 
seminario; 2) impatto del “gioco d’azzardo” nella gestione delle città (apertura e gestione 
delle sale gioco;  supporto alle nuove dipendenze; sistema del “gioco d’azzardo” quale 
strumento di infiltrazione della criminalità organizzata nei tessuti economici del 
centro/nord); 3) utilizzo della videosorveglianza tra rassicurazione dei cittadini e 
strumento di supporto alle indagini investigative. 
 
3. Approfondimenti sugli strumenti di videosorveglianza 

 
Sempre sul tema della videosorveglianza, Nobili ricorda che è stata avviata una 
rilevazione dei sistemi operanti, comparata su base regionale, mirata a ricostruire gli attori 



che gestiscono gli impianti, le principali tecnologie impiegate, le finalità di utilizzo a 
livello locale. 
È già stato predisposto un questionario di rilevamento comune che ogni regione coinvolta  
sottoporrà alle amministrazioni comunali del proprio territorio. 
La Regione Piemonte, per ragioni di opportunità, ha già avviato la rilevazione. La Regione 
Emilia-Romagna sta procedendo ad una prima fase di test del questionario che 
coinvolgerà due comuni, uno di più grandi dimensioni (Modena) e uno di dimensioni 
minori (Bellaria Igea-Marina), e sarà poi affidato ai servizi informatici regionali per la 
realizzazione del form on-line per la compilazione. 
Chiari (Comune di Modena) conferma la disponibilità del proprio Comune a testare lo 
strumento di rilevamento. 
Agostinelli ribadisce l’interessamento della Regione Marche a completare la rilevazione 
anche sul proprio territorio. 
 
4. Progetto europeo AUDIT 

 
Eleonora Lega, tirocinante presso la segreteria FISU,  presenta sinteticamente le prime fasi 
di avanzamento del progetto, descritte nel dettaglio nella scheda allegata all’interno del 
“fascicolo di aggiornamento delle attività”. Il progetto prevede la realizzazione di un 
approfondimento sul campo in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e città di 
Modena. 
 
5. Formazione 

 
Nobili rileva che l’attività di formazione del FISU, sospesa lo scorso anno a causa del 
consistente lavoro per l’organizzazione della Conferenza internazionale di  Aubervilliers-
S. Denis, riuscirà ad essere finalmente riavviata nei primi mesi del prossimo anno. Infatti 
tra febbraio e marzo 2014 potrà essere messo a disposizione dei soci un pacchetto di 
formazione previsto dal corso pilota che verrà organizzato nell’ambito del progetto 
europeo Urbis, cui il FISU partecipa come stakeholder. 
 
Viene invitata la dott.ssa Amanda Zuffi, project manager del progetto Urbis e responsabile 
del consorzio di partner costituito da: Sinergie (I), Università di Cardiff (UK), Università di 
Maribor (Slo) e Provincia di Konak (Tur) ad illustrare i possibili contenuti del corso di 
formazione.  In particolare, nel corso delle 20 ore di durata del modulo di formazione 
pilota orientato alle nuove figure di manager per la sicurezza urbana, verranno affrontate 
le tecniche di problem solving (Modello SARA) e metodologie di prevenzione della 
criminalità e valutazione del loro impatto. 
 
Nobili ricorda che l’interesse espresso dal FISU, fin dalle origini del progetto, è stato 
quello di candidarsi a selezionare eventuali adesioni dei soci alla partecipazione del 
modulo pilota. Nei prossimi mesi la segreteria del FISU si attiverà per raccogliere le 
adesioni di 12-15 candidati interessati a partecipare gratuitamente al corso di formazione 
che si terrà su alcune giornate tra febbraio e marzo p.v. a Reggio Emilia. 
 
6. Prossima Assemblea Generale 
 

Il Forum europeo per la sicurezza urbana ha deciso di tenere la propria prossima AG nel 



maggio 2014 in Germania, in occasione delle giornate tedesche della prevenzione; il FISU 
potrà quindi candidarsi ad ospitare un CE Efus o un evento di livello europeo in 
collaborazione con Efus nel corso della propria prossima Assemblea Generale, per la quale 
il Comitato Esecutivo accoglie con piacere la candidatura ad ospitarla della città di Milano 
e propone di tenerla nell’autunno 2014, anche vista la tornata di elezioni amministrative 
della prossima primavera. 
 
7. Attività del FISU in occasione delle “Giornate della polizia locale di Riccione”, 
settembre 2013 

 
Nel corso della manifestazione il FISU ha animato un incontro di lavoro aperto al pubblico 
intitolato “Proposte per una ripartenza della legge nazionale sulla sicurezza urbana e la 
polizia locale”. Per ragioni di tempo non è stato possibile prendere in esame in sede di 
Comitato Esecutivo i risultati dell’incontro, la cui analisi e proposta verrà messa in OdG 
del prossimo CE. Si allega in ogni caso una scheda descrittiva dell’evento, all’interno del 
“fascicolo di aggiornamento delle attività”. 
 
 
La Vicepresidente Priolo infine propone la candidatura di Rossella Selmini, già 
Responsabile del Servizio politiche per la sicurezza e la polizia locale della Regione Emilia-
Romagna che ha recentemente lascito l’attività per un incarico di insegnamento negli Stati 
Uniti, a membro onorario dell’Associazione, così come già avvenuto in passato per Maria 
Fortuna Incostante, Giuliano Barbolini, Vito D’Ambrosio, Saro Pettinato, Luciano Vandelli, 

Claudio Montaldo, Cosimo Braccesi, Riccardo Bellucci ed Ivano Guidetti, proponendo 
anche di coinvolgerla, come altri membri con particolari competenze e visto il suo profilo 
di ricerca, nelle attività che il comitato riterrà congrue. 
 
Il Presidente          Il Segretario 


