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Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO “IL CONTROLLO DEL VICINATO” - PROTOCOLLO
D’INTESA TRA IL COMUNE E LA PREFETTURA DI FIRENZE
L’anno 2018 il giorno 16 alle ore del mese di ottobre in Lastra a Signa nella Sala delle Adunanze
posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale, convocata per le
ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Assente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che in questi ultimi anni il bisogno di sicurezza sociale avvertito dai cittadini è
cresciuto in modo esponenziale;
EVIDENZIATO che garantire la “sicurezza” vuol dire non solo assicurare il normale svolgimento
delle attività sul territorio attraverso il presidio degli spazi vissuti dalla collettività e la prevenzione
e repressione dei fenomeni di criminalità, ma significa anche trasmettere ai cittadini la sensazione
di potersi muovere ed interagire in spazi “protetti” e “sicuri”, così da favorire, aumentare ed
invogliare le relazioni sociali e una ordinata e civile convivenza;
CONSIDERATO che la sicurezza dei cittadini è un bene comune, alla cui salvaguardia concorre
efficacemente l’azione sinergica di istituzioni e privati e che pertanto si rende necessario
sviluppare un sistema di sicurezza che integri le iniziative pubbliche e private all’interno di una
cornice ispirata ai principi di coordinamento e sussidiarietà;
PRESO ATTO che la Prefettura di Firenze, con nota prot. n. 16920 del 01/10/2018 (prot. uscita n.
0120145 del 28/09/2018), ha proposto ai Sindaci della Provincia l’adesione al progetto “Controllo
del Vicinato” attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa;
CONSIDERATO che il Controllo del vicinato si pone l’obiettivo di realizzare un più ampio sistema
di sicurezza urbana affiancando agli interventi di competenza esclusiva delle Forze di Polizia e
della Polizia Municipale le iniziative dei cittadini volte a migliorare la conoscenza reciproca
nell’ambito dei quartieri e delle frazioni del Comune, favorendo :
- una migliore vivibilità delle aree coinvolte mediante attività di segnalazione delle anomalie,
mediazione dei conflitti e aggregazione sociale;
- il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra cittadini e istituzioni, promuovendo
l’educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, il dialogo tra le persone, l’integrazione e
l’inclusione sociale;
- lo sviluppo del senso civico di appartenenza alla comunità di residenti, agevolandone la
serena convivenza;
-il miglioramento delle azioni di prevenzione, delle attività di informazione per il cittadino, della
vivibilità degli spazi pubblici urbani, del collegamento fra cittadini, servizi locali, polizia
Municipale e Forze di Polizia a competenza generale presenti sul territorio comunale, con una
conseguente migliorata percezione di sicurezza;
VALUTATO che il progetto Controllo del Vicinato non ha funzioni repressive e non contempla
alcuna forma di intervento attivo o sostitutivo del cittadino nei compiti devoluti alle Forze di Polizia
ma è semplicemente uno strumento di prevenzione dei reati che si realizza attraverso il recupero
dei rapporti di fiducia tra vicini;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale le competenze
residuali nelle materie di competenza degli organi di governo;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla dirigenza ogni potere gestionale di
attuazione dell’indirizzo politico-aministrativo;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ex art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, espresso
dal Responsabile del Settore 6;
VISTO il parere favorevole di regolarità Contabile ex art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
espresso dal Responsabile del Settore 3;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese
DELIBERA
per le motivazioni tutte espresse in premessa :
1. di aderire al Progetto “Il Controllo del Vicinato” e di approvare il protocollo di intesa elaborato

dalla Prefettura di Firenze nel testo allegato alla presente deliberazione;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso;
3. di dare atto che eventuali atti correlati e conseguenti alla presente deliberazione saranno
adottati dalla Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

Su proposta del Sindaco e dato atto dell’urgenza;
VISTO l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo
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