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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 28/06/2016
OGGETTO: PROGETTO DENOMINATO "IL CONTROLLO DEL VICINATO",
DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLE FORZE DI
POLIZIA. PROTOCOLLO DI INTESA TRA PREFETTURA DI AREZZO,
COMUNE DI AREZZO, CONFCOMMERCIO.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-la sicurezza è una condizione imprescindibile per garantire ai cittadini il pieno esercizio
delle libertà riconosciute dall'ordinamento giuridico;
-il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza rappresenta fattore determinante per lo
sviluppo sociale ed economico del territorio, oltreché fondamentale parametro di
valutazione della qualità della vita di una comunità;
-più in generale, il tema della sicurezza riguarda ogni attività finalizzata ad assicurare il
rispetto delle norme che regolano la vita civile e il miglioramento delle condizioni di
vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale;
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Considerato che nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la
Sicurezza Pubblica, tenuta il 6 aprile u.s., la questione della recrudescenza dei reati di
microcriminalità è stata esaminata alla presenza dell'assessore alla Sicurezza del Comune
di Arezzo e dai rappresentanti di Confcommercio;
Ritenuto pertanto utile rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo che consentano
alle Forze di Polizia di giovarsi del più ampio quadro informativo, anche attraverso la
partecipazione delle comunità di riferimento;
Richiamate le linee programmatiche di mandato, approvate con deliberazione del
Consiglio comunale n. 104 del 14.9.2015, fra cui l'area strategica “La Città Affidabile”,
all'interno della quale è collocata la linea strategica “Aumentare la sicurezza reale e
percepita dal cittadino”;
Vista la proposta di Protocollo di intesa tra Prefettura di Arezzo – Ufficio Territoriale del
Governo, Comune di Arezzo, Confcommercio di Arezzo, concernente il progetto “Il
controllo del vicinato” (allegata al presente atto quale parte integrante) e richiamate
integralmente le premesse e i riferimenti normativi in essa riportati;
Ritenuto di approvare il Protocollo d'intesa, in quanto risulta coerente con gli obiettivi
strategici approvati dal Consiglio comunale;
Considerato che la sottoscrizione del Protocollo di intesa non comporta oneri per
l’amministrazione, né effetti diretti o indiretti, sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente;
Visto l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Polizia Municipale in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267 del
18 agosto 2000, nel testo rinnovato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, con cui si attesta: he il protocollo di intesa consente di attivare processi
organizzati rivolti alla sorveglianza del territorio quali elementi propedeutici alle attività
di prevenzione e repressione nei confronti della commissione di reati e che la proposta
non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta effetti diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Con votazione unanime;
DELIBERA
Di approvare il Protocollo di intesa tra Prefettura di Arezzo – Ufficio Territoriale del
Governo, Comune di Arezzo, Confcommercio di Arezzo, concernente il progetto “Il
controllo del vicinato”, come riportato nel testo allegato al presente atto quale parte
integrante.
Considerata l'importanza dell'argomento e la necessità di procedere con la massima
sollecitudine con l'attivazione delle attività previste nel progetto, con separata e unanime
votazione la Giunta Comunale delibera di conferire al presente atto l'immediata
eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267 del 18.8.2000.
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