Sette diverse proposte di legge sono attualmente in discussione alla Camera dei deputati. Pur con impostazioni differenti, i disegni
tendono a valorizzare il ruolo dei governi regionali, con la innegabile considerazione che
le Regioni si configurano come gli unici enti
intermedi capaci di ricoprire il ruolo di raccordo tra istanze propriamente locali e le istituzioni centrali nella promozione di politiche
di sicurezza urbana integrata. I comuni, le loro aggregazioni e le regioni sono oggi infatti i
principali attori che fronteggiano problemi,
generati anche a livello globale, quali migrazioni, invecchiamento della popolazione, degrado e insicurezza urbana.
Appare ormai incontrovertibile l’evidenza che
la prevenzione e la sicurezza del cittadino e
del territorio non possano identificarsi con il
puro ordine pubblico gestito dallo Stato e dalle Forze di polizia nazionali. Diventa così importante definire e chiarire i ruoli e le necessarie competenze in materia di sicurezza integrata e urbana, curando inoltre la valorizzazione e il rilancio della funzione di polizia locale.
Nel convegno verranno trattati gli aspetti concernenti il tema della attesa riforma della disciplina della polizia locale, attualmente regolata dalla legge n. 65 del 1986, ma anche altri
temi di sicura rilevanza per le amministrazioni locali e per le polizie locali: la cooperazione
tra polizia locale e Forze di polizia dello Stato;
l’accesso alle banche dati, comprese quelle del
Ministero dell’interno; la valorizzazione dello
strumento pattizio tra i diversi livelli di governo.
Per informazioni: segreteria@fisu.it
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