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CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 09841951071 - Fax 09841951178 C.F. e P.I. 00275260784

ASSOCI \ ZIONEDEI
COMUNIVIRTUOSI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLTNALE

DATA 28 Settembre 2017 N. 42

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DELL,OSSERVATORIO
PERMANENTE SULLA SICLIREZZA I.IRBANA E LEGALITA'

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Settembre, alle ore 19,34, nell' Aula
Magna dell'Istituto Comprensivo "G.Pucciano" in Bisignano, si e riunito il Consiglio Comunale, in
lo convo cazione, sessione ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norrna di legge.

Risultano presenti al seguente punto all'o.d.g. :

TOTALE PRESENTI:N. 15 TOTALE ASSENTI: N. 2
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Caterina BELCASTRO
La seduta è pubblica.
Assume la Presidenza l' Avv.to Antonio AMMIRATA nella sua qualita di Presidente del
Consiglio Comunale - che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri comunali Coschignano e Paterno.
Partecipa ai lavori il Dr. Dario Meringolo Responsabile del Primo Settore e la Dott.ssa Adriana

Broccolo Responsabile del Secondo Settore.
Durante la discussione del primo punto all'ordine del giorno, entra in sala il Consigliere Algieri.
Durante la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, entra in sala la Consigliere Pirillo

t.20,07. Esce alle ore 21,54 e rientra alle ore 22,26. Riesce alle22,54 e rientra alle 23,24, per cui e

presente al momento della votazione sul presente punto all'o.d.g..
Alle ore 22,38 il Consigliere Algieri informa che per motivi di famiglia deve abbandonare i lavori

consiliari, per cui risulta assente al momento della votazione sul presente punto o.d.g..

Cognome e Nome Presenti Cognome e Nome Presenti

Lo Giudice Francesco Si Lucieri Francesca Cristina Si

Fusaro Graztano Si Fucile Francesco Si

Nicoletti Lucantonio Si Algieri Andrea No

Amodio Gina Si Paterno Federica Si

Pirillo Francesca No Bisignano Stefania Si

Gallo Ornella Si Bisignano Umile Si

Prezioso Alessta Si

Coschignano Francesca Si

Ammirata Antonto Si

Straface Francesco Si

B alestrieri P ierfrancesco Si



VERBALE DELLA DISCUSSIONE

Relaziona il Sindaco per informare che, proprio a seguito di vari episodi di microcriminalita e

violenza verificatisi negli ultimi mesi nella citta di Bisignano, si e pensato di dover monitorare il
livello di sicurezza attraverso la costituzione di un Osservatorio per la stcurezza e la legalita.

Dà lettura integrale del regolamento, apportando lievi modifiche al testo esaminato dalla

Commissione in data 25.09.2017.

La Consigliere Paterno Federica prende la parola per esprimere il proprio apprezzamento per questo

regolamento, perche i fatti di cronaca necessitano di interventi preventivi. Considera 1'Osservatorio

un punto di riferimento per denunciare e segnal are fattr, ma anche strumento attivo per formulare

proposte sulla storrezza e legalità.

Il Sindaco esprime un giudizio positivo per l'intervento della Consigliere Paterno e preannuncia che

nominerà un proprio delegato, tra persone che hanno sensibilità per la srcurezza.

Il Consigliere Bisignano Umile prende la parola per preannunciare il voto favorevole del gruppo di

appartenenza, pur avendo perplessità sul fatto che potrà avere effetti positivi.

Il Consigliere Fucile chiede la parola per proporre un intervento politico di tipo radicale, per

impedire che le Prefetture possano imporre ai Comuni di aprire le porle agli immigrati. A suo parere

la politica di sinistra subisce la politica europea dimenticando quella fascia di italiani che fatica ad

arrivare a fine mese, perche purtroppo è anche vero il fatto che si tratta di un business. Esprime

apprezzamento per il regolamento.

Il Presidente propone dopo la votazione sul regolamento, di procedere a scrutinio segreto, per la

designazione dei membri Consiglieri per come previsto dall'art. 3 dello stesso regolamento.



CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Approvazione regolamento per la istituzione dell'Osservatorio permanente sulla sicurezza ur-
brnB e legalità

Premesso che è interesse di questa Amministrazione frvorire processi d'integrazione delte potitiche sulla sicurezza e della

legalità con le attre politiche settoriali, per favorire la prevenzione, il controllo e l'intervento sui più diffusi fenomeni della

criminalità organizzata, microcriminalità e degrado in generale;

Ritenuto di dover istituire un Osservatorio permanente sulla Sicurezza e Legalità, con funzioni consultive, propositive, di

studio e ricerca, nonché di iniziativa sociale a sostegno della legalità e della sicurezza;

Visto lo schema di. "Regolamento per la istinzione dell'Osservatorio pemanente sulla sicurezza urbana e legalitù" qui

allegato quale parte integrante della presente deliberazione, costituito da n. 9 articoli e che disciplina la composizione e il
funzionamento di detto Osseryatorio,;

Att€sa la competenza del Consiglio comunale in ordine all'approvazione del presente regolamento, ai sensi dell'art.42 del

d,.Lgs. n. 26712000;

Visti:
- il D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267, rccante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

-{cquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18

agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, l'comma, del medesimo Decreto Legislativo,
la regolarità e la corettezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

Considerato e dato atto che il presente prorvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di
cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n.26'7 del l8/08/2000;

PROPIONE

DI APPROVARE il '"'Regolamento pet la istituzione dell'Osservatorio perrfla ente sulla sicurezza urbana e legalità"
composto da n. 9 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

DI DARE ATTO che:

f. il regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della presente deliberazione;

2. dalla dala di entrata in vigore del nuovo regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in
contrasto con esso.

DI DISPORRE che sia data notizia dell'adozione del presente regolamento mediante affissione di un apposito manifesto e

con ogni canale di comunicazione istituzionale.

DI INSERIRE il regolamento sul Sito Web comunale "Amministrazione Trasparente" Disposizioni generali.-

IL SINDACO
1 Francesco Lo Gi



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento per Ia istituzione dell'Osservatorio permanente sulla sicurezza
urbana e legalità

PARERI AI SENSI DELL' ART. 49. COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267100.

A) PARERE DI RBGOLARITA' TECNICA:

IL SETTORE SECONDO/ SERVIZI SOCIALI/PUBBLICA ISTRUZIONE/BIBLIOTECA
Sullapresenteproposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. 147 bis, comma l, D. Lgs.

267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Bisignano li IL RESPONSABILE DEL II SETTORT

IL SETTORE SESTO/AREA GENERALE.AN{MINISTRATIVO.LEGALE-SERVIZI DEMOGRAFICI
Sullapresenteproposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs.

267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Bisignano li IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

SETTORE TECNICO ( Lavori Pubblici - Ambiente - Manutenzione )
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art.747 bis, comma l, D.Lgs.
267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

SETTORE TECNICO ( Urbanistica)
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. 147 bis, comma l, D.Lgs.
267'00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

SETTORE FINANZIARIO
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma I o e art. 147 bis, comma l, D.Lgs.
267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezzadell'azione amministrativa.

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

SETTORE VIGILANZA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1" e art. 147 bis, comma l, D.Lgs.
267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

B) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi

favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico

Sulla presente
267100 parere

dell'art..49, comma lo e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. I47 bis, comma 1, D.Lgs.
267100 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura ftnanziaria ( art. 151, comma4,D.
L5s.267100). Il relativo impegno di spesa, per complessivi € nviene annotato sul Capitolo del bilancio 2017.

Bisignano li

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non
frnanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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GOMUNE DI BISIGNANO

(Provincia di Gosenza)

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO

PERMANENTE SULLA SICUREZZA URBANA E LEGALITA'

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del



REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO

PERMANENTE SULLA SICUREZZA URBANA E LEGALITA'

Art. 1 - lstituzione

Art. 2 - Fanalità

Art. 3 - Composizione

Art. 4 - Nomina

Art. 5 - Funzionamento

Art. 5 - Oneri

Art. 7 - Possibilità di partecipazione

Art. 8 - Gratuità della funzione

Art. 9 - Entrata in vigore



ART. 1 ISTITUZ]ONE

1. È istituito presso il Comune di Bisignano l'Osservatorio permanente sulla Sicurezza e Legalità, di seguito

denominato "Osservatorio". Esso è inteso come organismo permanente con funzioni consultive,

propositive, centro di studio, ricerca, documentazione, iniziativa sociale a sostegno della Legalità e alla

Sicurezza e per la lotta alla criminalità organizzata, microcriminalità e degrado in generale.

ART.2 FINALITA

1. Gli ambiti di attività dell'Osservatorio si sostanziano:

a) Nel favorire processi d'integrazione delle politiche sulla Sicurezza e della Legalità con le altre politiche

settoriali, anche con l'attivazione di una rete virtuosa tra attori locali, con l'intento di programmare

interventi di contrasto all' illegalità e seguendo una logica integrata che pone tali azioni come punto di

raccordo tra politiche di prevenzione e politiche di contrasto a fenomeni di esclusione sociale.

L'Osservatorio, a tal fine, potrà avvalersi degli elementi di conoscenza e di ricognizione forniti dai

Responsabili delle forze di sicurezza pubblica, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legge;

b) nell'assicurare ogni suggerimento all'Amministrazione comunale affinche trasparenza e legalità

continuino ad essere punti-cardine del proprio programma;

c) nell'affiancare l'azione dell'assessore alle politiche sociali al fine dell'arricchimento della progettualità

nel settore della sicurezza sociale;

d) nell'individuare isettori di attività cittadina a maggior rischio in termini di Sicurezza e d'infiltrazione

criminale;

e) nello studiare e fotografare le forme criminali e microcriminali tradizionali ed emergenti presenti sul

territorio favorendo l'implementazione e la messa in rete dei flussi informativi al fine di realizzare una

mappatura di rischio urbano;

f) nel promuovere azioni mirate, volte a favorire la prevenzione, il controllo e l'intervento sui piùr diffusi

fenomeni criminali (A titolo di esempio: micro e macro criminalità, racket, usura, e violenza, illegalità

all'interno della stessa pubblica Amministrazione);

g) nel supportare la funzione di programmazione, progettazione e gestione delle politiche locali attraverso

la costruzione di un sistema di monitoraggio continuo.

h) essere un punto di riferimento per i cittadini, imprese etc. per poter informare per poter portare a

conoscenza dell'Osservatorio situazioni che possono destare criticità;

i) funzione di coordinamento delle attività legate alla diffusione della Cultura della Legalità sul territorio.

ART. 3 COMPOSIZIONE

1. L'Osservatorio è presieduto dal Sindaco, o Suo delegato in caso di assenza, ed è composto:

a) dal Sindaco e/o Suo Delegato;

b) dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Suo V. Presidente;



c) da n. 2 Consiglieri comunali designati l dalla maggioranza consiliare e l dalla minoranza da nominare in

scrutinio segreto in Consiglio Comunale;

d) dal Comandante della Polizia municipale, o Suo delegato;

e) dai Capitani di Quartiere del Palio del Principe di Bisignano;

f) da un rappresentante designato dalla Curia;

g) dai Dirigenti scolastici del territorio o loro delegati;

h)dal Presidente, o Suo delegato, dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Bisignano;

i) dal Presidente, o Suo delegato, del Gruppo Volontari di Protezione Civile e dell'Associazione di

Volontariato A.N.L.C. Settore Protezione Civile Sede Operativa di Bisignano;

l) dal Presidente o suo delegato dell'Associazione Croce Rosa S.Umile da Bisignano;

m) dal Presidente o suo delegato dell'Associazione ARCI PESCA FISA sezione di Bisignano.

Verranno invitati in qualità di uditori le seguenti figure:

l) il Comandante della Compagnia dei Carabinieri, o Suo delegato;

ll) un Rappresentante della Guardia della Finanza indicato dal Comandante Provinciale;

lll) un Rappresentante della Polizia di Stato indicato dal Questore;

lV) eventuali soggetti interessati a problematiche riguardanti la sicurezza.

ll Sindaco provvederà a richiedere ai soggetti interessati la designazione del loro o dei loro rappresentanti

assegnando, all'uopo, il termine massimo di giorni 20 dalla data della richiesta. Trascorso detto termine,

senza esito, il Sindaco procederà direttamente alla designazione.

ART. 4 NOMINA

1. La Giunta comunale procede alla nomina dell'Osservatorio permanente sulla legalità e sicurezza, tenuto
conto delle designazioni pervenute ed acquisite alla stregua di quanto disposto dal precedente articolo 3.

2. ll Sindaco, in esecuzione, provvede all'insediamento entro il 15" giorno successivo.

ART. 5 FUNZIONAMENTO

1. L'Osservatorio si riunisce ad iniziativa del Sindaco e su sua convocazione, con cadenza bimestrale presso

la Sede comunale, con preavviso di almeno dieci giorni, ed in caso di ritenuta urgenza, con preavviso di tre
giorni.

2. L'Osservatorio predisporrà, al 3L dicembre di ogni anno, relazione a consuntivo sullo stato di sicurezza

della Città della quale il Sindaco darà informazione ai cittadini, entro il 28 Febbraio successivo, attraverso

Assemblee pubbliche e pubblicazione degliAtti sul sito dell'Amministrazione.

3. ll tempo di funzionamento dell'Osservatorio segue la durata in carica del Consiglio comunale.

4. ll componente dell'Osservatorio dimissionario o deceduto è sostituito nel rispetto delle indicazioni di cui

al precedente articolo 3. L'assenza a tre sedute consecutive dell'Osservatorio, senza valida giustificazione,

comporterà la decadenza dalla nomina.



5. Per la validità delle sedute dell'Osservatorio è richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi

componenti.

6. L'Osservatorio decide a maggioranza dei presenti.

7. Per motivi d'urgenza il Sindaco-Presidente è tenuto a convocare l'Osservatorio qualora ne sia avanzata

richiesta da almeno un quarto dei componenti con arrotondamento per difetto.

8. L'Amministrazione comunale istituisce un ufficio di Segreteria dell'Osservatorio.

ART. 6 ONERI

1. " La Giunta Comunale provvederà a dotare I'Osservatorio di una Segreteria organizzativa e di supporti

strumentali e tecnici per il funzionamento nell'ambito della struttura organizzativa del Comune" .

ART. 7 POSSIBILITA DI PARTECIPAZIONE

1. ll Sindaco-Presidente, in ragione degli argomenti da trattare in seno all'Osservatorio, può invitare a

partecipare alle riunioni il Prefetto della Provincia o suo rappresentante; il Procuratore Capo o Suo

rappresentante, il Questore della Provincia o suo rappresentante; i Presidenti della Regione e della

Provincia o loro rappresentanti; i Parlamentari, i Presidenti delle lstituzioni, Presidente della Camera di

Commercio o Suo rappresentante, I funzionari dei diversi settori del Comune di Bisignano. A secondo di

necessità particolari e/o eccezionali potranno essere invitati anche i coordinatori dei gruppi di Cittadini

riuniti in forma aggregata.

2. Possono, altresì, essere invitate a partecipare personalità esperte in materia di sicurezzae Legalità.

ART. 8 GRATUITA DELLA FUNZIONE 1. La funzione di componente dell'Osservatorio è gratuita.

ART. 9 ENTRATA lN VIGORE 1. ll presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della

deliberazione di approvazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata con allegata scheda dei pareri,
settore interessato (Settore III), la normativa in essa richiamata,

- il D. L/gs. n. 15012009
- il D.L. n. 17412012,, convertito in legge n.21312012;
- il D. L/gs. n. 33 del l4-03-2012;
- la legge n. I 90 del 6- 1 1 -2012;
- il D. L/gs. n.26712000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs ll8l20l1;
- la Legge nr. 2321201 6 (Legge di Stabilita per 112017);

- il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- D.L/gs. n. 1 65101 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
Visto il verbale n. I del 25.09.2017 della Quarta Commissione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilita;
Con voti favorevoli n. 16, su n. l6 Consiglieri presenti e votanti,

riportante il parere favorevole del
e visti inoltre:

espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di approvare , come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:

Su proposta del Presidente del Consiglio, con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge e
dal seguente esito voti favorevoli n. l6 su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e

forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberaztone immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4'
del D.Lgs 267100.

Su proposta del Presidente del Consiglio si procede alla designazione dei Consiglieri comunali che

faranno parte dell' Osservatorio.

Distribuite le schede per la votazione a scrutinio segreto che ha avuto luogo nel rispetto delle norrne

del regolamento del consiglio comunale;

Con 1'assistenza degh scrutatori- ricognitori di voti, è risultato il seguente esito:

presenti n. 16, votanti n. l6;

Hanno riportato voti:

STRAFACE FRANCESCO N. 12

PATERNO FEDERICA n.2

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORJO PERMAI\IENTE
SL'I-LA SICUREZZA I,'RBANA E LEGALITA'



BISIGNANO STEFANIA n. 2

Il Presidente propone di ammettere entrambe le Consigliere di minoranza.

Con il risultato della votazione che precede,

DELIBERA

Di designazione, per come previsto dall'ari. 3 del regolamento per la istituzione dell'Osservatorio

permanete sulla sicurezza urbana e legalita del Comune di Bisignano, i seguenti Consiglieri

comunali:

Straface Francesco, Paterno Federica e Bisignano Stefania.

Il Presidente del Consiglio
Avv.to Antonio AMMIRATA

erale verbalizzante
erina Belcastro 4*,^,tr L
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DELL,OSSERVATORIO
PERMANENTE SULLA SICUREZZA TIRBANA E LEGALITA'

Comune di Bisignono
(Provincio di Cosenzo/

S, offesfo che lo presenfe
deliberozione viene pubblicolo oll'
Albo Pretorio - sifo web isliluzionole di
guesfo Comune occessibile ol
pubblico @rt 32, commq I dello legge
I8 giugno 2009, n.69) il giorno

e vi rimorrà per 15
(quindici) giorni cons eculivi.

N. Reg. Albo prot. n.

Brsignono Iì S.rcl .(-.Qr \

ll Respons §effore
Aln olivo

Grusdp

Comune di Bisignono
(Provincio di Cosenzol

Si dichioro che lo presenfe deliberozione
è divenulq esecufivo, oi sensi del
d.lgs.267l00:

- Poiché dichioroto immediqtqmenle
eseguibile @rt. 134, commo 4) D.lgs.

267 /00
- Decorsi dieci giorni dqllq

pubblicozione @rt. 134 commo 3)

- D.lgs . 267 /00

f.f c\, ?-C ( ?Bisignono lì

Seffore
YO
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