
Genova, 30 settembre 2004 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA 
 
Il giorno 30 del mese di settembre anno 2004 alle ore 10, 30. 
In Genova, presso Palazzo Tursi. 
Si trova qui riunita l'assemblea ordinaria degli associati del Forum Italiano per la Sicurezza 
Urbana. Assume la presidenza Claudio Montaldo che chiama a fungere da segretario Samanta 
Arsani. 

Sono presenti: 

Claudio Montaldo (Presidente e rappresentante del Comune di Genova), Vainer Merighi 
(VicePresidente), Alberto Pacher (tesoriere e rappresentante del Comune di Trento) ed inoltre 
rappresentanti di: 
- Comune di Bagno a Ripoli 
- Comune di Brescia 
- Comune di Cremona 
- Comune di La Spezia 
- Comune di Lecce 
- Comune di Milano 
- Comune di Modena 
- Comune di Nichelino 
- Comune di Parma 
- Comune di Pesaro 
- Comune di Piacenza 
- Comune di Prato 
- Comune di Reggio Emilia 
- Comune di Roma 
- Comune di Rubiera 
- Comune di San Lazzaro di Savena 
- Comune di Sassuolo 
- Comune di Siena 
- Comune di Spoleto 
- Comune di Terni 
- Comune di Torino 
- Comune di Ventimiglia 
- Provincia di Torino 
- Provincia di Trento 
- Regione Campania 
- Regione Emilia-Romagna 
- Regione Liguria 
- Regione Marche 
- Regione Piemonte 
- Regione Toscana 
 

Il Presidente dichiara validamente costituita l’assemblea e procede all’analisi dell’ 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Verifica delle attività in corso: 
Il presidente Claudio Montaldo illustra i punti più significativi delle attività in corso nel 2004, 



in particolare dà nota di: 
- firma dell’intesa con il Ministero degli Interni per la realizzazione di una ricerca congiunta 

sullo stato degli accordi e dei protocolli siglati dalle amministrazioni locali e dalle 
prefetture; 

- firma dell’accordo con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per la realizzazione di una 
rubrica dedicata alle esperienze degli enti aderenti al FISU presso la rivista “Polizia 
Moderna”; 

- andamento del corso annuale organizzato dal FISU per “Responsabile tecnico di politiche 
di sicurezza urbana”; 

- stato di attività dei gruppi di approfondimento, di cui alle presentazioni svolte nel 
pomeriggio. 

 
Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, si propone la candidatura di Piacenza ad 
ospitare la prossima assemblea generale dell’associazione, per la quale il Presidente Montaldo 
propone come tema centrale una riflessione sulla necessità di confrontarsi sul futuro 
dell’associazione e sul suo posizionamento politico e programmatico, anche alla luce del 
consistente aumento degli aderenti. La proposta è di dare mandato alla presidenza per 
preparare il dibattito e presentare alla prossima assemblea una bozza di documento 
programmatico che si ponga come base per la discussione tra gli aderenti. 
 
Relativamente alle attività ed al futuro dell’associazione intervengono Braccesi (Regione 
Emilia-Romagna), Battaglia (Comune di Roma), Bonaposta (Comune di Pesaro), Merighi 
(Vicepresidente uscente), Ferrari (Comune di La Spezia), Bongiovanni (Comune di Torino), 
Barbolini (presidente onorario Forum europeo per la sicurezza urbana), Carlesi (Comune di 
Prato), Selmini (Regione Emilia-Romagna), Pacher (Comune di Trento), da cui emergono 
ulteriori spunti: 
- necessità di riflettere, oltre che sul futuro politico e programmatico dell’associazione, 

anche sulla struttura organizzativa, prevedendo magari incontri più localizzati sul 
territorio, in modo da permettere una maggiore partecipazione ed articolazione del 
dibattito interno; 

- forte spinta a trattare il tema della sicurezza in relazione alle problematiche della 
criminalità organizzata, in modo da tentare un’ulteriore apertura dell’associazione alle 
amministrazioni del sud, vista in particolare la recente adesione di nuove amministrazioni 
pugliesi e campane; 

- altri due temi emergono come centrali: il conflitto tra enti locali e stato centrale in tema di 
sicurezza, anche alla luce delle recenti decisioni parlamentari; la riflessione in tema di 
immigrazione, anche in relazione alle necessità di modifica della legge Bossi-Fini, in 
seguito agli interventi della Corte Costituzionale; 

- necessità di non abbandonare il lavoro fatto per la promozione di una proposta di legge 
nazionale sui temi della sicurezza urbana, ad oggi in agenda parlamentare. 

 
2) Comunicazione sulle attività del Forum europeo per la sicurezza urbana: 
Manuele Braghero, incaricato dal FISU per seguire l’attività di promozione del Forum europeo 
per la sicurezza urbana presso le istituzioni dell’unione europea, presenta agli aderenti lo stato 
dei luoghi, per il quale si rimanda alla relazione allegata. 
 
3) Integrazione degli organi dirigenti: 



viene presentata la proposta di sostituzione del vicepresidente uscente Vainer Merighi con il 
sindaco della città di Trento Alberto Pacher e del tesoriere uscente Vito D’Ambrosio con il 
sindaco della città di Piacenza Roberto Reggi. 
 
Votazioni: 
l’assemblea approva all’unanimità la nomina di Roberto Reggi a tesoriere e di Alberto Pacher 
di Vicepresidente e conferma Piacenza come sede della prossima assemblea generale 
dell’associazione, in programma nei primi mesi del 2005. 
 
Nessun altro prendendo la parola e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara 
chiusa l'Assemblea alle ore 1430. 

 

Il segretario dell’Assemblea. 


