ASSEMBLEA GENERALE
Forum Italiano per la Sicurezza Urbana
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2017 A RIMINI

Il giorno 18 maggio 2017 alle ore 10:00 presso il Teatro Galli in piazza Cavour, Rimini in
seconda convocazione si è riunita l’Assemblea Generale del Forum Italiano per la
Sicurezza Urbana, regolarmente convocata per questo giorno, ora e luogo.
Sono presenti:
Comune di Piacenza, rappresentato da Paolo Dosi, Sindaco e Presidente FISU;
Comune di Bellaria-Igea Marina, rappresentato da Ivan Cecchini, Dirigente affari generali
e servizi,
Comune di Bologna, rappresentato da Riccardo Malagoli, Assessore alla Sicurezza, Polizia
Municipale, Lotta al degrado, Protezione civile, Manutenzione del patrimonio e del verde
pubblico,
Comune di Brescia, rappresentato da Valter Muchetti, Assessore Rigenerazione urbana e
Politiche per una città sicura,
Comune di Cervia, rappresentato da Roberto Giunchi, Vice Comandante Polizia
Municipale,
Comune di Ferrara, rappresentato da Aldo Modonesi, Assessore Lavori Pubblici, Mobilità,
Protezione Civile, Sicurezza Urbana, Comunicazione e Palio,
Comune di Lucca, rappresentato da Stefano Carmignani, Vice-Comandante Polizia
Municipale,
Comune di Maranello, rappresentato da Mariaelena Mililli, Assessore Ambiente, Cultura,
Politiche Giovanili e Pari Opportunità,
Comune di Milano, rappresentato da Maria Carmela Rozza, Assessore alla Sicurezza e
Coesione Sociale,
Comune di Modena, rappresentato da Franco Chiari, Dirigente Settore Polizia Municipale
e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, Comandante Polizia Municipale
Comune di Prato, rappresentato da Matteo Biffoni, Sindaco,
Comune di Reggio Emilia, rappresentato da Natalia Maramotti, Assessora a Sicurezza,
Cultura della legalità e città storica,
Comune di Riccione, rappresentato da Pierpaolo Marullo, Dirigente Polizia Municipale
Comune di Rimini, rappresentato da Andrea Gnassi, Sindaco,
Regione Emilia-Romagna, rappresentata da Gian Guido Nobili, Responsabile Area
Sicurezza Urbana e Legalità,
Regione Toscana, rappresentata da Cristina Preti, Funzionaria P.O. Interventi di sostegno e
sviluppo delle politiche per la sicurezza urbana,

Regione Umbria, rappresentata da Luca Conti, Dirigente Servizio Politiche regionali e
rapporti con i livelli di governo.
Segreteria tecnica FISU
Sara Filippini verbalizza.
Sono inoltre presenti:
Gianluca Sgambuzzi, funzionario del Comune di Piacenza;
Enrico Di Stasi, funzionario del Comune di Bologna,
Lorenza Coraggi, funzionaria del Comune di Perugia,
Cinzia Ercolani, Responsabile Sezione Sicurezza integrata e Polizia Locale della Regione
Marche,
Andrea Pasquinelli, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Prato,
Monica Medici, Dirigente dell'Area Amministrativa - Affari Generali del Comune di
Maranello,
Laura Trentini, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Ferrara,
Giorgio Benini, Responsabile Ufficio Sicurezza Urbana del Comune di Ferrara,
Luca Iubini, Responsabile Servizio Sicurezza Urbana del Comune di Brescia,
Silvia Davite e Silvia Mascheroni del Comune di Milano.
Relazione del Presidente
Constatata la validità della riunione, il Presidente FISU e Sindaco di Piacenza Paolo Dosi,
apre la seduta, introducendo la sua relazione, al primo punto dell’ordine del giorno. Dosi
ringrazia dell’opportunità offertagli di presiedere e rappresentare il Forum Italiano per la
Sicurezza Urbana dal 2014, in un periodo che definisce di grande interesse e rilevanza, che
ha visto riemergere nell’agenda politica il tema della Sicurezza Urbana, in relazione a
nuove tematiche quali immigrazione, nuovi radicalismi, terrorismo, integrazione e
coesione sociale, riqualificazione urbana e periferie, fino alla recente approvazione del
Decreto legge n. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città». Da un punto di vista più
strettamente legato alla vita dell’associazione, Dosi sottolinea l’inversione di tendenza
registrata in termini di numero di associati dal 2014, così come l’ampliamento nell’offerta
di servizi messi a disposizione da FISU, che nel 2016 ha celebrato i 20 anni dalla sua
costituzione e da EFUS, che a Barcellona nel novembre 2017 raggiungerà i 30 anni di
attività continuativa.
Relazione annuale delle attività
Prende la parola Gian Guido Nobili, coordinatore tecnico del FISU, che ringrazia a nome
di tutti gli associati il Sindaco Paolo Dosi per la grande disponibilità e passione con cui ha
ricoperto il ruolo di Presidente dell’Associazione, e successivamente presenta nel dettaglio
la relazione annuale delle attività, al secondo punto dell’ordine del giorno. Nobili illustra
gli eventi, iniziative formative, pubblicazioni e progetti europei sviluppati dal FISU nel
2016 ed elencati nel rapporto attività 2016 inviato agli associati in allegato alla
convocazione, oltre ai protocolli d’intesa già avviati ed a quelli in corso di realizzazione.
Nuovi associati
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Ai quattro nuovi associati del 2016 - le città di Cesena, Pesaro, Riccione oltre che l’Unione
Valnure e Valchero – si sono aggunte nell’anno in corso altre due adesioni: oltre alla città
di Rimini, ospite dell’AG FISU ed EFUS, il Comune di Maranello.
Bilancio 2016
Nobili prosegue chiedendo il voto dell’Assemblea sul Bilancio consuntivo 2016, che gli
associati hanno ricevuto in cartellina. Il Bilancio, sottolinea Nobili, nonostante
l’ampliamento delle attività dedicate agli associati, continua ad essere solido ed in attivo.
L’assemblea approva.
Rinnovo cariche sociali
Il comitato esecutivo così come definito a Milano dall’AG 2014 ed aggiornato a Brescia
nell’AG 2015 era costituito da: Piacenza – Presidente, Milano e Calderara di Reno – VicePresidenti, Bologna, Brescia, Modena, Castelfranco Emilia, Bellaria-Igea Marina, Regione
Marche - membri. Regione Emilia-Romagna, membro di diritto in quanto ente ospitante la
segreteria.
Nobili segnala le candidature pervenute:
per la Presidenza: Maria Carmela Rozza, Assessore di Milano.
per la vice-presidenza: Matteo Biffoni, Sindaco di Prato; Riccardo Malagoli, Assessore di
Bologna.
per il comitato esecutivo: Aldo Modonesi, Assessore di Ferrara, Valter Muchetti,
Assessore di Brescia, Enzo Ceccarelli, Sindaco di Bellaria-Igea Marina, Fabio Paparelli,
Assessore della Regione Umbria.
Ulteriori candidature sono quelle presentate da Natalia Maramotti, Assessore del Comune
di Reggio Emilia, e da Franco Chiari, delegato del comune di Modena.
Nobili sottopone la nuova composizione del CE FISU, all’Assemblea generale, che la
approva come di seguito estesa:
Presidente: Maria Carmela Rozza, Assessore di Milano.
Vice-presidenti:Matteo Biffoni, Sindaco di Prato; Riccardo Malagoli, Assessore di Bologna.
Membri del comitato esecutivo: Aldo Modonesi, Assessore di Ferrara; Valter Muchetti,
Assessore di Brescia; Enzo Ceccarelli, Sindaco di Bellaria-Igea Marina; Fabio Paparelli,
Assessore Regione Umbria; Natalia Maramotti, Assessore del Comune di Reggio Emilia;
Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco del Comune di Modena, oltre alla Regione EmiliaRomagna, membro di diritto.
Premio Nazionale FISU per la Sicurezza Urbana
La riedizione del Premio Nazionale Fisu per la Sicurezza Urbana rientra fra gli
appuntamenti proposti per il 2017. Il premio, alla sua II^ edizione, ha visto premiati nel
2016 – nel corso della conferenza organizzata a Riccione per i 20 anni dell’Associazione – le
città di Genova (1^ premio), Ferrara e Piacenza (2^ premio ex-equo) e Lucca (3^ premio).
L’Assemblea approva.
Appuntamenti ed attività 2017
Per il 2017 è prevista l’implementazione del nuovo sito istituzionale dell’Associazione.
Nobili comunica che il link al prototipo del sito sarà inviato per email agli associati in
anteprima, così da consentire loro di esprimere una propria valutazione. Il nuovo sito è
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stato arricchito di una “mappa degli associati”. Ogni città avrà la possibilità di accedere ad
un’area riservata da dove potrà gestire la propria pagina dedicata, disponibile per inserire
direttamente informazioni sui propri progetti od eventi.
Progetti transnazionali con il Forum Europeo
Nobili invita Carla Napolano, vice delegata di EFUS, a fornire un aggiornamento sui
progetti europei conclusisi nel 2016 ed in corso di svolgimento. Vengono illustrate le
finalità e lo stato di avanzamento dei progetti Audit, Sport+, Coast Action, Liaise I e Liaise
II, Just.
Pubblicazioni ed attività di ricerca
Nobili sottopone all’approvazione dell’assemblea 2 pubblicazioni, a cui è stata sollecitata
l’associazione: una pubblicazione congiunta con l’Associazione Nazionale dei Funzionari
di Polizia, con cui nel 2016 è stato sottoscritto un protocollo di collaborazione, sulla recente
approvazione del Decreto legge «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città».
ed un testo di approfondimenti in materia di videosorveglianza e libertà ali. L’Assemblea
approva.
Prende la parola la Presidente eletta Carmela Rozza per ricordare che nonostante i limiti e
la gestazione della nuova legge sulla sicurezza urbana, che non ha adeguatamente
rispettato il ruolo delle regioni né sviluppato misure di prevenzione effettivamente mirate,
occorre valorizzarne la parte più positiva e promettente, riguardante la collaborazione
interistituzionale, cercando di rafforzarla anche in sede di definizione delle linee generali
sulla “sicurezza integrata”, a cui il Ministero dell’Interno sta lavorando in collaborazione
con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e con ANCI.
Al riguardo il Sindaco di Prato Biffoni, sottolinea l’importanza di riavviare, come accaduto
in passato, una fase di maggiore cooperazione tra FISU ed ANCI a cui personalmente
intende dedicarsi.
L’Assessore del Comune di Bologna Riccardo Malagoli aggiunge infine che per sviluppare
adeguatamente le finalità della nuova legge sulla sicurezza delle città occorrerà
accompagnare alle azioni di controllo amministrativo previste nel testo di legge, anche un
una forte attenzione ed impulso alla ripresa delle politiche di prevenzione ed in particolare
alle azioni sociali di prevenzione.
Avendo esaurito la discussione su ogni punto all’ordine del giorno, l’Assemblea si
dichiara sciolta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario
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