
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N.  5  del 16-01-2017

OGGETTO: Ordine pubblico e sicurezza

   L’anno  duemiladiciassette,  il giorno  sedici del mese di gennaio, alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal  Presidente, si è riunito il CONSIGLIO  in sessione
Straordinaria ed in seduta Pubblica .
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

Velardi Antonello A Golino Antonio P

Rondello Antimo P Laurenza Domenico P

Laurenza Gennaro A Riccio Giuseppe P

Guerriero Raffaele A Abbate Dario P

Pero Pasquale P Salzillo Pasquale P

Gaglione Lorenzo P Foglia Paola P

Galantuomo Vincenzo A Bucci Giuseppe A

Ventrone Carmela A Moretta Giuseppe P

Carusone Angelo P Zarrillo Antimo A

Valentino Giovan Battista P Amarando Domenico A

Tartaglione Francesco A Di Lernia Maria Carmela P

Vallosco Giovanni Battista P Guerriero Pasquale A

Acconcia Tommaso A

PRESENTI:     14   ASSENTI:      11

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del
verbale.

Presiede l’adunanza   Antimo Rondello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che, constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.
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Dopo l’abbandono dell’aula da parte della minoranza e dopo discussione dell’argomento in oggetto tra i
Consiglieri di maggioranza viene trattata la seguente proposta illustrata dal Consigliere Pero.

Ordine Pubblico e Sicurezza Pubblica sono temi che appartengono a tutti noi e sui quali non è

consentito fare strumentalizzazioni e demagogia.

La sicurezza è diventata una delle questioni strategiche del governo locale soprattutto alla luce della

nuova cornice normativa data dall'art.54 del TUEL

Se si vuole fare una seria  prevenzione del fenomeno della illegalità e del crimine si deve creare il

giusto coordinamento tra i vari settori delle Forze dell'Ordine, tra lo Stato e gli Enti Locali. La

prevenzione infatti diventa più efficace se orientata da  chi conosce il territorio.

A questo punto ci dobbiamo chiedere se nel recente passato l' Amministrazione Comunale ha mai

affrontato le problematiche della sicurezza e della legalità tenendo conto della necessaria

articolazione delle varie forze a tutti i livelli istituzionale e dei nuovi  strumenti legislativi.

La risposta purtroppo è negativa.

Se si vuole seriamente parlare di Ordine Pubblico e di Pubblica Sicurezza, che non sono due

categorie distinte, ma principi da considerare congiuntamente come facce di una stessa medaglia,

dobbiamo prevedere una azione amministrativa che vada in una duplice direzione:

1- da un lato favorire al massimo il concorso e la cooperazione tra i vari livelli istituzionali,

attraverso la predisposizione di piani coordinati di controllo del territorio in grado di raccordare a

livello operativo le azioni della polizia municipale con le altre Forze dell'Ordine presenti sul

territorio- inoltre garantire da parte del nostro primo cittadino la partecipazione sistematica, anche

in qualità di osservatore al Comitato Provinciale per l'Ordine  e la Sicurezza Pubblica presieduto dal

Prefetto ed a cui partecipano di diritto il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri,  il

Sindaco del comune capoluogo ed il Presidente della Provincia.

Consapevoli che a livello locale le prerogative in materia di Sicurezza e di Ordine Pubblico

spettano al sindaco quale Ufficiale di Governo ed al Consiglio, invece, spettano  le politiche di

indirizzo.

2- dall'altro lato, quindi, dobbiamo tutti insieme mettere in campo le politiche di prevenzione contro

tutte le illegalità che si traducono nella destabilizzazione dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza.

Propongo che il nostro  Comune aderisca al Forum Italiano per la sicurezza urbana cui hanno

aderito a decorrere dal 1996 centinaia di città, province e regioni italiane, al fine di sperimentare

politiche innovative in tema di sicurezza con il coinvolgimento di tutte le forze di polizia; stipulare

patti per la sicurezza che prevedano maggiori stanziamenti di risorse sia in termini di fondi che di

unità di personale;

Sul nostro territorio negli ultimi anni abbiamo visto la istituzione della Compagnia dei Carabinieri;

il Nucleo della Guardia Forestale; il distaccamento dei Vigili del Fuoco; la Guardia di Finanza.
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Stiamo infine preventivando  l'assunzione delle rimanenti unità dei vincitori dell'ultimo concorso

dei vigili urbani. Tutte  queste forze devono trovare nella nostra Amministrazione e nel Sindaco

validi interlocutori, è auspicabile, quindi, la sottoscrizione con esse di patti e protocolli di intesa al

fine di  armonizzazione il più possibile i loro ambiti di intervento.

Ordine Pubblico e Sicurezza Pubblica non sono categorie astratte esse vengono minate quando

aumenta il degrado sociale.

Salvaguardare l'Ordine pubblico e la sicurezza significa anche creare gli anticorpi contro la

criminalità organizzata ed evitare ogni forma di contiguità ed ogni tentativo di infiltrazione nelle

istituzioni. Significa anche  contrastare e prevenire i reati ambientali; non consentire più pratiche di

abusivismo edilizio e di occupazione illegittima di spazi e beni pubblici; soprattutto alla luce degli

eventi drammatici che hanno colpito il mondo del lavoro, mettere in campo politiche per la

inclusione sociale, per la sicurezza sul lavoro, per il diritto all' occupazione, alla salute,

all'educazione ed alla cultura in genere.

Pertanto si sottopone ad approvazione la presente  mozione che impegni l'Amministrazione

Comunale:

1- ad intensificare le attività di controllo sul territorio comunale al fine di aumentare la sicurezza e

la vivibilità della città;

2- a potenziare le infrastrutture relative alla sicurezza come la illuminazione pubblica e la

videosorveglianza;

3- a potenziare il servizio di pattugliamento del territorio con l'ausilio di un maggiore impiego della

polizia municipale anche con un turno serale fino alle 2:00 di notte;

4- a promuovere in tutte le scuole di ogni ordine e grado la cultura della sicurezza e della legalità in

sinergia con gli altri enti e le istituzioni presenti sul nostro territorio.

5- a deliberare la adesione del Comune di Marcianise al Forum Italiano della Sicurezza Urbana;

6- promuovere la formazione e la informazione sui cantieri nonché  la massima vigilanza da parte

degli organi competenti .
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Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “Ordine pubblico e sicurezza”;

Con votazione resa per alzata di mano dai n.   14 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 14 ; Contrari: 0 () ; Astenuti: 0 () .
D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, e, pertanto, impegnare l'Amministrazione Comunale:

1- ad intensificare le attività di controllo sul territorio comunale al fine di aumentare la sicurezza e

la vivibilità della città;

2- a potenziare le infrastrutture relative alla sicurezza come la illuminazione pubblica e la

videosorveglianza;

3- a potenziare il servizio di pattugliamento del territorio con l'ausilio di un maggiore impiego della

polizia municipale anche con un turno serale fino alle 2:00 di notte;

4- a promuovere in tutte le scuole di ogni ordine e grado la cultura della sicurezza e della legalità in

sinergia con gli altri enti e le istituzioni presenti sul nostro territorio.

5- a deliberare la adesione del Comune di Marcianise al Forum Italiano della Sicurezza Urbana;

6- promuovere la formazione e la informazione sui cantieri nonché  la massima vigilanza da parte

degli organi competenti .
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IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
F.to  Antimo Rondello F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 297
   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 01-03-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal 01-03-2017 al 16-03-2017 ed è divenuta
esecutiva il           .

Marcianise, 01-03-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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