Resoconto dell’Assemblea Generale
del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana
27 ottobre 2011, Reggio Emilia

Partecipanti:
Comune di Bellaria Igea Marina (RN)
Comune di Cremona
Comune di Cormano (MI)
Comune di Firenze
Comune di Genova
Comune di Milano
Comune di Modena
Comune di Piacenza
Comune di Prato
Comune di Reggio Emilia
Comune di Sassuolo (MO)
Comune di Trento
Provincia di Torino
Regione Emilia-Romagna
Regione Marche
Regione Piemonte
Regione Toscana
Segreteria FISU
Presiede: Giorgio Pighi
Vice Presidenti: Violetta Plotegher e Irene Priolo
Segretaria: Viola Barbieri
L’Assessore Corradini di Reggio Emilia saluta i partecipanti. Il Presidente del FISU Pighi
introduce i lavori dell’Assemblea. L’Assemblea discute i seguenti punti all’ordine del
giorno:
•

Presentazione dell’andamento della vita associativa in relazione alla partecipazione
dei soci e alle entrate

La segreteria tecnica illustra l'andamento delle iscrizioni e delle adesioni dei soci
evidenziando la preoccupazione sul decremento del numero dei soci (all. 1). La perdita
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delle iscrizioni riguarda soprattutto alcune aree del nord (Liguria, Lombardia) e le aree del
sud, tradizionalmente meno presenti nell’associazione.
Dibattito: il Presidente Pighi, in riferimento alla discussione emersa in sede di Comitato
Esecutivo, sottolinea la necessità di rilanciare l'associazione attraverso l'attivazione di
sinergie con altri soggetti esterni come la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia
Locale (che include Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria e Regione Toscana) e
l’ANCI.
Il Presidente in particolare propone che il rapporto con l’ANCI sia più stretto e
collaborativo; questo aspetto è condiviso, anche se si rileva che il Fisu non può
“sciogliersi” nell’ANCI, essendo tra l’altro una associazione di non sole città e avendo una
sua specificità come parte del Forum Europeo.
La segreteria tecnica evidenzia la necessità di puntare sui principi che guidano
l'associazione rilanciando la comunicazione su temi quali la prevenzione sociale.
Bellezza (Regione Piemonte) chiede che il Presidente attivi rapporti politici con i referenti
delle amministrazioni morose per caldeggiarne l’iscrizione. Per rilanciare l’attività
dell’associazione, poi, suggerisce la riattivazione di contatti con associazioni come Libera,
sul tema dei beni confiscati e il potenziamento dei servizi della segreteria. A questo
proposito Selmini (Segreteria FISU) evidenzia che la segreteria spesso si scontra con la
mancata collaborazione delle amministrazioni socie ed evidenzia che le competenze
tecniche dei membri dell’associazione sono fondamentali per mantenere alta la qualità dei
propri servizi.
Infine Bellezza sostiene che occorre che l'associazione non si arrocchi sulla discussione
dell'iter legislativo della riforma della polizia locale. Su questo punto in Assemblea si
esprimono perplessità sul percorso di definizione della “legge di coordinamento delle
politiche di sicurezza urbana” che in molti non ritengono più fedele allo spirito originario
promosso dalla associazione poiché le continue modifiche hanno riprodotto un modello di
tipo centralistico che svilisce il ruolo delle regioni e rinuncia a sviluppare un effettivo
sistema coordinato di sicurezza.
Piuttosto il FISU può sollecitare il Ministero dell’Interno ad aprirsi a specifiche iniziative,
ad esempio agevolando l’accesso al sistema SDI da parte delle polizia locali. Al fine di
riprendere il contato con il Ministero dell’Interno, si suggerisce che il Presidente scriva al
Ministro proponendo un incontro sulle tematiche in questione.
La segreteria tecnica presenta le attività realizzate dal FISU nel corso del 2011 (all. 2): si
evidenzia che l’offerta formativa rimane di alto livello, ma si assiste ad un calo di
partecipazione dovuta sia alle tematiche proposte, che alla logistica. Si propone di
diminuire i momenti formativi nel 2012.
•

Sottoscrizione della carta dei principi del FISU

L’Assemblea valuta il testo della carta, che viene sottoscritta da tutti i presenti con
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l’eccezione del Comune di Firenze, del Comune di Sassuolo e della Provincia di Torino,
che si riservano eventualmente di sottoscriverla dopo ulteriori valutazioni.
Viene recepita la richiesta del Comune di Firenze di sostituire all’art. 4 il termine
“province” con “enti locali” (all. 3).
•

Presentazione e discussione della modifiche statutarie

Vengono presentate le modifiche allo statuto (all. 4). Alle modifiche presentante si
aggiunge la proposta discussa dal Comitato Esecutivo di studiare modalità per raccogliere
fondi, ad esempio attraverso l'erogazione di servizi per non soci. Su questo punto occorre
fare una verifica ed eventualmente proporre un’ulteriore modifica statutaria, pertanto si
da mandato alla segreteria di elaborare una proposta da integrare alle altre modifiche.
Questa integrazione sarà formalizzata e presentata alla prossima assemblea per essere
votata e ratificata in occasione dell’assemblea straordinaria che seguirà. Malchiodi
(Comune di Piacenza) propone di organizzare le due assemblee nella stessa giornata.
•

Rinnovo del Comitato Esecutivo

Tutte le amministrazioni già facenti parte del Comitato Esecutivo ripresentano le propria
candidatura, il Comitato Esecutivo viene quindi rinnovato così com’è.
•

Approvazione del bilancio 2010

Irene Priolo, Vice Presidente con funzione di revisore dei conti, illustra il bilancio
consuntivo per l’anno 2010 già approvato dal Comitato Esecutivo tenutosi a Genova il 20
maggio scorso e l’Assemblea lo approva.
•

Varie ed eventuali

a) Conferenza EFUS 2012
La segreteria tecnica comunica che il 12 dicembre 2012 si terrà la Conferenza quinquennale
del Forum Europeo per la Sicurezza Urbana che necessiterà un grande sforzo
organizzativo da parte della rete italiana. Alle amministrazioni aderenti sarà chiesto di
partecipare alla costruzione di almeno due workshop tematici.
b) Presentazione del Bando rivolto ad otto amministrazioni aderenti al Forum per ottenere
una consulenza di valutazione di impatto da parte degli esperti dell’Università Politecnico
di Milano su progetti di riqualificazione. La segreteria invierà il bando per email con le
indicazioni sulle modalità di partecipazione.
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