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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al Sindaco

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al Presidente del 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Consiglio Comunale

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Agli Assessori

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ai Consiglieri Comunali	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al Segretario Generale


Mozione presentata ai sensi dell’art. 42 del vigente regolamento del c.c.. 

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA 

PREMESSO CHE 

Negli ultimi mesi nel nostro comune si sono moltiplicati casi di micro criminalità che stanno 
causando un clima di paura e di ansia per decine di famiglie eugubine soprattutto nelle frazioni, 
clima di preoccupazione che lo stesso Sindaco ha potuto constatare in prima persona ad una 
recente riunione richiesta dalla popolazione residente nella località di Fontanelle;


TENUTO CONTO CHE 

Visto il Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92   “misure urgenti in materia di pubblica sicurezza” 
dove all’art. 6 comma 1 si stabilisce che :”L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: 
Comma 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: 
  a)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di 
ordine e sicurezza pubblica; 
  b)  allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di 
polizia giudiziaria; 
  c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il 
prefetto. 

Al comma 4. “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei 
principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I 
provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini 
della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.

CONSIDERATO CHE 

Il corpo della polizia municipale può essere utilizzato come forza ausiliaria di pubblica sicurezza 
vista la legge n. 65 del 7 marzo 1986 “legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” 
dove al comma 3 si stabilisce che “Gli addetti al servizio di Polizia Municipale esercitano nel 
territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, 
nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato; previa disposizione del 
sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta delle competenti 
autorità” e come riportato anche nella legge regionale n. 1 del 2005 dove al comma 5 lettera e) si 
stabilisce che tra le varie funzioni sono previste anche quelle “ausiliarie di pubblica sicurezza, per 
garantire, in concorso con le altre forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana nell'ambito del 
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territorio di competenza” e dove al comma 2 della legge regionale 1/2005 si stabilisce che “ Per 
l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni singoli o associati e le Province istituiscono 
corpi e servizi di polizia locale e con regolamento stabiliscono il relativo ordinamento e 
organizzazione, nel rispetto delle norme della presente legge”.; 

VISTO CHE  

A seguito della legge regionale 1/2005 e per quanto disposto dalla legge 65/1986, il nostro 
comune ha deliberato in osservanza delle norme di legge il regolamento comunale sulla sicurezza 
e sulla vigilanza con l’utilizzo del Corpo della Polizia Locale,  dove all’art 2 si stabilisce che il 
sindaco o l’assessore da lui delegato, "stabilisce gli indirizzi politici e le priorità operative 
dell’attività di polizia locale, impartendo le necessarie direttive al Comandante, vigilando sulla 
funzionalità del servizio ed adottando i provvedimenti amministrativi previsti dalla legge e dai 
regolamenti”; 

L’art. 3 del regolamento comunale stabilisce alla lettera i) tra le funzioni e compiti del Corpo di 
Polizia Municipale quella di “svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza, del 
patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica; e alla lettera l) art. 3 
dello stesso regolamento comunale si stabilisce che tra le funzioni e compiti rientrano anche quelli 
di “ collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le altre 
forze di Polizia; 

Con L’Art. 5 del regolamento comunale inoltre, si rimarca che “Il personale della Polizia 
Municipale, nell’ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con 
le altre forze di Polizia, per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio”. 
  
Al secondo comma art. 5 del regolamento comunale si ribadisce che:  “Ai sensi dell’art. 7, comma 
1, del D.P.C.M. 12.9.2000, nell’ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni e 
competenze, collabora in via permanente con le forze di Polizia al perseguimento di condizioni 
ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extraurbano, cooperando per garantire alla 
cittadinanza l’interesse diffuso della sicurezza”; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CHIEDE AL SINDACO: 

- Di farsi carico di provvedimenti urgenti e di immediata attuazione vista la sua competenza 
stabilita dalla legge in materia si sicurezza pubblica, attraverso una ordinanza della giunta, 
finalizzata all’utilizzo delle forze di pubblica sicurezza locali di competenza del comune, ovvero 
del corpo della Polizia Locale, nelle forme dovute e stabilite dalla legge e dal regolamento 
comunale, per far fronte in modo immediato al problema dei furti che stanno mettendo in serie 
difficoltà, soprattutto per motivi psicologici, oltre che materiali, la nostra popolazione, e se 
necessario, provvedere ad una variazione di bilancio che possa prevedere le risorse finanziarie 
per sostenere il maggior impegno sul territorio della Polizia Locale per motivi di pubblica 
sicurezza, considerato che come stabilisce l’art. 14 della legge 65/1986 la “Copertura dell’onere 
finanziario derivante dall’attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati nei limiti 
delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale”.


Gubbio, 10 febbraio 2020	 	 	 	 	 	 

Il consigliere comunale Lega Gubbio 

 
Angelo Baldinelli 


