
 

 

 
 
 
 

Resoconto dell’Assemblea Generale del Forum italiano per la sicurezza urbana 
24 giugno 2010, Calderara di Reno 

 
 
Partecipanti: 
 
Comune di Calderara di Reno (BO) 
Comune di Modena 
Comune di Reggio-Emilia 
Comune di San Lazzaro (BO) 
Comune di Piacenza 
Comune di Trento 
Comune di Bellaria-Igea Marina 
Comune di Ferrara 
Regione Emilia-Romagna 
Regione Molise 
Regione Marche 
 
Presiede: Giorgio Pighi, presidente del FISU 
Segretarie: Samanta Arsani e Viola Barbieri, segreteria FISU 
 

A. Aggiornamento sullo stato della normazione in materia di polizia locale 
 
Alla luce dell’attualità politica dell’argomento è stato dedicato ampio spazio 
all’aggiornamento sullo stato della normazione in materia di polizia locale e agli sviluppi 
recenti del dibattito sulle competenze del sindaco in materia di sicurezza urbana.  
Il Presidente Pighi, anzitutto, ha illustrato ai soci lo stato di avanzamento del dibattito sul 
testo unificato del ddl “Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la 
sicurezza e la polizia locale” evidenziandone i nodi ancora da sciogliere.  
In secondo luogo, partendo dalla sentenza della Corte Costituzionale 196/2009 e 
dall’udienza dell’ANCI, il Presidente ha aggiornato i soci sul dibattito in merito al ruolo 
dei sindaci in materia di sicurezza urbana. Tale dibattito vede due principali prese di 
posizione: da un lato i sindaci aderenti alla Carta di Parma, concordi nell’affermare il 
rafforzamento del sindaco come ufficiale di governo, dall’altro lato la posizione espressa 
dal Presidente Pighi e da altri 16 sindaci che richiede di definire un quadro legislativo di 
coordinamento tra livelli di governo e che ha prodotto come esito il documento sulla 
sicurezza urbana sottoscritto il 19 giugno scorso (allegato1).  



 
Intervengono a commento: 

- Rossella Selmini, Regione Emilia-Romagna 
- Ass. Franco Corradini, Comune di Reggio Emilia 
- Domenico Esposito, Regione Molise 
- E. Petrollini, Regione Molise 
- Riccardo Bellucci, FISU 

 
Conclusioni del Presidente Pighi 
 
Si propone la redazione di un documento politico a nome del FISU che si ponga l’obiettivo 
di portare il dibattito sul tema della sicurezza urbana ad una nuova sintesi per fare fronte 
alla frammentarietà che caratterizza il panorama attuale. 
 
Il documento (allegato2) viene approvato all’unanimità. 
 

 

B. Presentazione delle attività in corso con le associazioni Avviso Pubblico e Libera 
 
Samanta Arsani presenta le attività di collaborazione intraprese recentemente dal FISU con 
altre associazioni: Avviso Pubblico e Libera (allegato3). 
Si sottolinea l’importanza della collaborazione con queste associazioni ai fini di: a) 
ampliare l’attenzione del FISU sul tema della criminalità organizzata, che come emerse 
alla scorsa Assemblea Generale di Modena, appare strettamente correlato ai temi della 
sicurezza urbana; b) intraprendere relazioni con realtà territoriali che al momento non 
fanno parte del FISU, soprattutto nel centro-sud Italia. 
Dalla collaborazione con Avviso Pubblico scaturirà un’iniziativa comune da realizzarsi 
nell’Assemblea Generale di Novembre sul tema della percezione della sicurezza in 
relazione ai fenomeni di criminalità organizzata. La collaborazione con Libera, attivata a 
partire dal progetto fotografico “Terre e libertà”, intende produrre principalmente 
riflessioni ed attività di ricerca sul tema del beni confiscati in rapporto alla percezione 
della sicurezza nella comunità. Dallo stesso progetto nasce una mostra fotografica 
itinerante, che sarà ospitata dalle amministrazioni FISU che ne hanno fatto richiesta. 
   

C. Presentazione della nuova edizione di “100città per la sicurezza” e del programma 
di aggiornamento formativo 2010 

 
Riccardo Bellucci presenta la nuova edizione di “100città per la sicurezza” (allegato4), il 
progetto teatrale “La paura sicura” (allegato5) e il calendario degli appuntamenti di 
formazione (allegato6). 
 

D. Presentazione del nuovo sito www.fisu.it e delle rubriche di approfondimento ad 
esso legate 

 
Viola Barbieri presenta la nuova versione del sito www.fisu.it evidenziando le nuove 
rubriche di informazione ed approfondimento. Verrà diffusa per email una comunicazione 
a tutti i soci con la presentazione della nuova versione del sito. 
 

http://www.fisu.it/
http://www.fisu.it/


 


