
Roma, 05 luglio 2007 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA 
 
Il giorno 05 del mese di luglio anno 2007 alle ore 14, 00. 
In Roma, presso il Campidoglio. 
Si trova qui riunita l'assemblea straordinaria 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 della Regione Liguria), Alberto Pacher 
(Vicepresidente e rappresentante del Comune di Trento) ed inoltre rappresentanti di: 
- Comune di Cremona 
- Provincia di Torino 
- Comune di Bergamo 
- Comune di Genova 
- Regione Piemonte 
- Regione Umbria 
- Provincia di Trento 
- Regione Molise 
- Comune di Siena 
- Comune di Reggio Emilia 
- Comune di Modena 
- Comune di Brescia 
- Comune di Prato 
- Regione Toscana 
- Comune di Lamezia Terme 
- Comune di Pesaro 
- Comune di Casalpusterlengo 
- Provincia di La Spezia 
- Comune di La Spezia 
- Regione Marche 
- Regione Campania 
- Regione Lazio 
- Regione Emilia-Romagna 
 

Il Presidente dichiara validamente costituita l’assemblea e procede all’apertura della 
discussione, attraverso una relazione introduttiva, relativa alle attività in corso e 
all’andamento delle adesioni. 
 
1) Discussione e approvazione del documento di indirizzo 2007 e illustrazione della 

manifestazione nazionale di supporto alla proposta di legge nazionale. 
Viene presentata dal Presidente Montaldo la bozza di documento, che viene discussa e 
approvata con alcune integrazioni (vedi testo allegato); viene presentata la manifestazione 
nazionale di sostegno alla proposta di legge nazionale, che si terrà a Roma il prossimo 5 
ottobre e a cui hanno aderito le associazioni sindacali e professionali di settore. La 
manifestazione sarà patrocinata da Anci, Upi e Conferenza dei Presidenti di Regione e sarà 
articolata in una riunione congiunta di tutti gli organismi dirigenti nazionali dei sindacati e delle 

associazioni promotrici (vedi appello allegato); 



 
2) Approvazione del bilancio consuntivo e presentazione del bilancio di previsione. 
Sono illustrati i punti essenziali di spesa relativi al 2006, anno caratterizzato da due iniziative 
di grande peso (100città per la sicurezza e Conferenza di Saragozza), che hanno determinato 
un saldo negativo. La previsione per il 2007/2008 è improntata ad un sostanziale equilibrio tra 
entrate e uscite (sintesi di bilancio allegata). Il bilancio viene approvato con l’astensione della 
Regione Piemonte, che richiede la presentazione del bilancio formale. 
 
3) Integrazione del Comitato Esecutivo e modifiche statutarie. 
Il Presidente, a nome del Comitato Esecutivo, propone l’ingresso nel Comitato Esecutivo della 
Provincia Autonoma di Trento, quale referente dell’attività connessa alla firma del Protocollo 
Nord-Sud, cui aderiscono oltre alla citata provincia, la Regione Lazio e la Regione Campania, 
già membri del Comitato Esecutivo. La proposta è approvata all’unanimità. 
All’unanimità è anche approvata la proposta di modifica dello statuto all’art.8: 
la dicitura “Organi dell'Associazione sono: 
 Assemblea generale dei Soci 
 Comitato Esecutivo 
 Il Presidente e fino a due Vice-Presidenti 
 Il Revisore Unico” 
viene sostituita con 
“Organi dell'Associazione sono: 
Assemblea generale dei Soci 
Comitato Esecutivo 
Il Presidente e fino a tre Vice-Presidenti di cui uno con funzioni di Revisore Unico”. 
In questo modo si integra formalmente nella presidenza il Revisore Unico, incarico che viene 
ricoperto da uno dei tre vicepresidenti. Si approva all’unanimità la nomina di Donatella 
Ferrari, quale Vicepresidente con funzioni di Revisore Unico. 
 
4) Discussione sull’AG del FESU e sul rinnovo del Comitato Esecutivo FESU. 
Su proposta del Comitato Esecutivo si approva all’unanimità la candidatura del Sindaco di 
Modena Giorgio Pighi quale candidato italiano alla Vicepresidenza dell’associazione europea, 
nell’ipotesi di alternanza alla scadenza del suo mandato amministrativo (2009) con la Città di 
Roma. 
All’unanimità è approvata la proposta del Comitato Esecutivo di conferma del Comune di 
Roma e l’ingresso della Regione Campania (in sostituzione della Regione Piemonte) quali 
membri italiani del Comitato Esecutivo FESU. L’ingresso della Regione Campania è da 
interpretare alla luce delle attività del FISU per la promozione dell’associazione nelle realtà del 
Mezzogiorno. 
 
5) Comunicazioni e varie 
Riccardo Bellucci conferma la seconda edizione del Master “MaPS – Management delle 
politiche di sicurezza urbana”, organizzato dal FISU e dall’Università di Urbino. Il bando sarà 
disponibile entro agosto e le lezioni avranno avvio nel prossimo novembre. (scheda di 
presentazione allegata). 
Samanta Arsani aggiorna l’assemblea sui lavori dei gruppi di approfondimento: 
- Gruppo urbanistica: l’attività 2006 è stata dedicata interamente alla collaborazione per la 

redazione di una norma CEN in materia di “Prevenzione della criminalità attraverso la 
progettazione urbanistica”; la norma è stata approvata nella sua versione finale nello 
scorso giugno 2007 e UNI conferma che la versione italiana sarà disponibile nel corso del 
2007. 



- Gruppo comunicazione: dopo i risultati di 100città, il gruppo ha avuto mandato dal 
Comitato Esecutivo di pensare ad una seconda edizione dell’iniziativa da programmarsi 
nel 2008. Si è tenuta immediatamente prima dell’assemblea una riunione del gruppo che 
ha definito i primi elementi per l’iniziativa. Il resoconto della riunione sarà inviata a tutti 
gli aderenti. 

- Gruppo criminalità organizzata e beni confiscati: la Regione Campania si propone quale 
capofila di un gruppo di approfondimento sul tema; l’ipotesi del gruppo e le opportunità 
di organizzazione dello stesso saranno inserite all’interno del complessivo progetto Nord-
Sud che vede direttamente coinvolti l’Osservatorio sulla sicurezza della Regione Lazio, la 
Regione Campania e Paola Trenti per la Provincia Autonoma di Trento (si allega il testo 
della Convenzione firmata il 6 luglio dalle tre amministrazioni e dal FISU). 

 
La seconda parte dell’assemblea è dedicata all’approfondimento del tema dello sviluppo 
dell’azione del FISU nelle regioni del Mezzogiorno e sono presentati gli interventi di Andrea 
Abbamonte (Assessore della Regione Campania), Marta Delmaso (Assessore della Provincia 
Autonoma di Trento), Enzo Ciconte (Presidente dell’Osservatorio sulla sicurezza della 
Regione Lazio), con conclusioni di Gianni Speranza (Sindaco di Lamezia Terme). 
Nell’occasione il Sindaco Speranza lancia la proposta, da approfondire nel corso del 2008, per 
la realizzazione di un’opportunità formativa che coniughi i temi del contrasto alla criminalità 
organizzata con le politiche di sicurezza e della qualità della vita, da organizzare in 
collaborazione con le università calabresi. 
  
Nessun altro prendendo la parola e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara 
chiusa l'Assemblea. 

 

Il segretario dell’Assemblea. 


