
 

 

Deliberazione  N.  5  del Consiglio Comunale Del  28-03-2015 
 

CCCooommmuuunnneee      dddiii      VVViiitttooorrrccchhhiiiaaannnooo   
      

 

DDDeeellliiibbbeeerrraaazzziiiooonnneee   dddeeelll   CCCooonnnsssiiigggllliiiooo   CCCooommmuuunnnaaallleee   
   

OGGETTO: ISTITUZIONE CONSULTA SULLA  "SICUREZZA URBANA" 
 
L'anno   duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 10:30 in Vitorchiano, 

nella Sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito  
 

III lll    CCCooonnnsssiiiggglll iiiooo   CCCooommmuuunnnaaallleee   
 

Per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
Alla  convocazione Prima di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, all’appello 

nominale risultano presenti seguenti consiglieri: 
 
OLIVIERI NICOLA P SCORZOSO ALESSANDRA P 
BAGNATO GIUSEPPE P ARIETI GIAN PAOLO P 
BABBINI GIOVANNI P BAGLIONI MASSIMILIANO P 
CECALA ROSARIO P D'ORAZI RAFFAELE P 
CRETA ANNALISA P FABBRI SANTE A 
CRUCIANI FEDERICO A CIANCOLINI GEMINI P 
MARAGA MATTEO P   

 
Presenti   n.   11  Assenti n.    2 

 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE VACCA ROBERTO 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CRETA ANNALISAassume la presidenza, e si 
procede all’esame del punto all’oggetto posto all’ordine del giorno. 

 
La seduta è . 
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Il Consiglio Comunale 
Il Consiglio comunale 

 
Il presidente introduce l’argomento posto al 5^ punto dell’o.d.g. e ne illustra al consesso i contenuti  

 
Si registrano i seguenti interventi  

Baglioni M - Osserva che nella composizione della istituenda consulta  sulla sicurezza urbana  non 
vengono rispettati i gruppi consiliari  in quanto  in seno alla predetta consulta dovrebbero essere inseriti  oltre ai 
consiglieri di maggioranza  3 consiglieri di minoranza in relazione ai relativi gruppi di appartenenza ed 
eventualmente un altro 
consigliere di minoranza   

Ciancolini G - Osserva che la consulta doveva essere costituita in occasione del consiglio aperto 
tenutosi il 17.01.2015  nel quale è stato affrontato il problema della sicurezza  e del controllo del territorio e non 
a distanza di tre mesi in quanto ora non ha più significato atteso che quel problema al momento non sembra 
sussistere anche se occorre procedere sollecitamente all’installazione delle telecamere .Chiede di conoscere 
altresì se l’Amministrazione si è attivata per esaminare la possibilità  che fosse stipulata una convenzione per i 
cittadini per istituire con qualche organismo abilitato un servizio di  vigilanza privata sul territorio; 

Creta A- Precisa che l’istituzione della consulta è stata concepita non solamente per il problema della 
“sicurezza urbana” ma anche per altre finalità di carattere generale su problemi sociali che interessano la 
collettività di Vitorchiano come indicato nell’art.5 del Regolamento. Ritiene che nella costituzione della 
Consulta l’aspetto politico debba essere superato  perché  è un’esigenza di tutti i cittadini motivo per cui è 
sufficiente che la stessa sia rappresentata dai consiglieri di maggioranza minoranza del Comune oltre che ai 
rappresentanti della popolazione. Afferma di non essere d’accorso sui servizi di vigilanza privata sul territorio 
affidati a organismi esterni atteso che il controllo sulla sicurezza urbana è di competenza del Corpo di polizia 
locale  e delle forze dell’ordine dello Stato. 

Baglioni M- Ribadisce quanto già sostenuto nel precedente intervento e rappresenta l’opportunità di 
modificare l’artt. 3 del Regolamento prevedendo nella composizione della Consulta l’inserimento di n.3 
consiglieri in rappresentanza . 
 

Il presidente pone a votazione la proposta del consigliere Baglioni che ottiene il seguente esito : 
presenti e votanti n.11 

Voti favorevoli alla proposta n. 3 
Voti contrari n. 8  (Olivieri,Ciancolini,Bagnato,Babbini,Cecala,Maraga,Creta,Scorzoso,) 
Astenuti n— 

 
Il Consiglio comunale 

 
Richiamato il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, 
 
Visti gli articoli 49 e 59 del vigente statuto Comunale che stabiliscono che il comune garantisca e promuova la 
partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buona andamento, l’imparzialità e la 
trasparenza, 
Ravvisata l’opportunità di istituire  una Consulta per la sicurezza urbana  di natura consultiva  e  propositiva  
finalizzata a promuovere una più stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza  per 
migliorare la qualità della vita e la sicurezza  all’interno del territorio in collaborazione con le Forze 
dell’ordine,il cui funzionamento viene disciplinato da apposito Regolamento; 
Visto il Regolamento sopra indicato predisposto dai competenti Uffici comunali e ritenuto lo stesso meritevole 
di approvazione  
 
Visto il parere favorevole, acquisito agli atti, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dai Responsabili dell’Ufficio Segreteria e Ragioneria, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Decreto 
Legislativo 267/2000, 
 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 
 
Visto lo Statuto Comunale 
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Con  voti favorevoli  n8 contrari n.3 (Arieti, Baglioni, D’Orazi) astenuti n--resi per alzata di mano su 
n.11consiglieri presenti e votanti verificati dal Presidente  
 

DELIBERA 
 
1. di istituire la Consulta denominata “Sicurezza Urbana”. 
 
2. di stabilire che la Consulta, sarà composta dal Sindaco o suo delegato,con funzioni di 
Presidente da rappresentanti dei Gruppi consiliari in numero massimo di 5 di cui 3 di 
maggioranza e 2 di minoranza eletti  dal Consiglio Comunale e da 10 membri scelti fra 
cittadini residenti che si sono autoproposti. 
 
3. che detta consulta svilupperà i suoi interventi fino alla scadenza del mandato 
amministrativo. 
 
4. di approvare  il  regolamento della Consulta  con l’accluso  modello di autocandidature per 
cittadini residenti che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale 
 
Successivamente              
                                                                          IL CONSIGLIO COMUNALE 
Stante l’urgenza di procedere  
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000 
Con  voti favorevoli  n.8 contrari n.3 (Arieti, Baglioni, D’Orazi) astenuti n-- resi per alzata di mano su 
n.11consiglieri presenti e votanti verificati dal Presidente  
 
                                                                                      DELIBERA 
Di dichiarare la presente  immediatamente eseguibile 
 



 

 

R E G O L A M E N T O 
della Consulta per la Sicurezza Urbana 

 
Art.1 - FINALITA’ 
La Consulta per la sicurezza urbana (di seguito Consulta) è un organismo costituito e riconosciuto ai sensi dello 
Statuto del Comune di Vitorchiano di natura consultiva e propositiva, che si pone l’obiettivo di promuovere una 
più stretta e diretta collaborazione tra i cittadini (nelle loro diverse articolazioni ed espressioni sociali e 
territoriali) e l’Amministrazione Comunale al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita e della 
sicurezza urbana; compito della Consulta è inoltre quello di fornire ogni utile elemento che possa risultare 
funzionale all’azione di vigilanza del territorio e promuovere una fattiva collaborazione tra l’Amministrazione 
Comunale e le forze dell’ordine nell’attività di contrasto ai fenomeni di criminalità. 
 
Art. 2 - PRINCIPI 
La Consulta ispira la propria azione al rispetto dei principi della tolleranza e della solidarietà, nonché al fermo 
rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione e al contempo si attiva per garantire a tutti i cittadini il primario 
diritto alla sicurezza. 
 
Art.3 -COMPOSIZIONE 
La Consulta è composta da: 
a)  Il Sindaco (o suo delegato) che la presiede; 
b)  il Comandante o istruttore direttivo dei vigili Urbani o suo delegato  
b)  n. 5 consiglieri comunali (di cui tre di maggioranza e due di minoranza) eletti dal Consiglio Comunale 
c)  10 membri scelti fra i cittadini residenti, che si sono autoproposti entro i temini e le modalità stabilite dal 
Sindaco attraverso il modulo di auto candidatura di cui all’allegato 1. La nomina di tali membri verrà effettuata 
con provvedimento della Giunta comunale al fine di completare il collegio nel numero di componenti previsti. 
In caso di esubero del numero di auto-candidature, la nomina dei rappresentanti dei cittadini verrà effettuata 
tenendo conto della data di presentazione della domanda di auto-candidatura e del criterio di rappresentatività di 
zona (Paparano, Pallone, Centro Storico, Sodarella, Campitella-Bandita). 
d) Alle riunioni della consulta partecipa  con funzioni di Ufficiale verbalizzante il segretario comunale o altro 
dipendente  comunale dal medesimo delegato . 
Di volta in volta, qualora se ne ravvisi l’opportunità, in base agli argomenti trattati potranno essere invitati alle 
riunioni della Consulta  esperti, rappresentanti delle Forze dell’ordine, di istituzioni e dei cittadini per 
contribuire alla discussione. 
 
Art.4 – ATTRIBUZIONI- 
La consulta  ha funzioni propositive  e di supporto  alla programmazione  di attività ed azioni  volte  alla 
prevenzione  ed al controllo in materia di sicurezza pubblica,attraverso la formulazione di proposte rivolte alla 
Giunta, al Sindaco al Consiglio comunale. 
In particolare ha il compito di: 
1) Contribuire alla programmazione  annuale degli interventi in materia di sicurezza e verificare il buon esito 
degli interventi proposti; 
2) Avanzare proposte per la promozione e la sensibilizzazione civica concernente la sicurezza della persona, del 
territorio e della viabilità; 
3) Farsi promotrice di un rapporto di collaborazione sinergico e strutturato fra comune, forze dell’ordine e 
prefettura, nonché fra tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della pubblica sicurezza; 
4) Portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale situazioni di pericolo per i cittadini o eventuali 
fenomeni che possono destare preoccupazione a livello sociale, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza 
urbana ovvero situazioni di disagio sociale. 
5) Esaminare i problemi normativi ed organizzativi in relazione alla gestione di particolari emergenze in materia 
di pubblica sicurezza; 
6) Promuovere programmi di collaborazione tra Enti e Istituzioni attraverso lo scambio di esperienze nei diversi 
ambiti di intervento che riguardano la pubblica sicurezza; 
7) Promuovere la nascita di progetti di volontariato civico finalizzati alla vigilanza e sorveglianza del territorio 
comunale 
 
ART. 5 – FUNZIONAMENTO 
La Consulta è convocata dal Sindaco-Presidente 
Gli uffici comunali forniscono ai componenti la Consulta, attraverso la figura del Presidente, la documentazione 
necessaria per i lavori della Consulta stessa, preferibilmente in via telematica. 
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ART. 6 - CONVOCAZIONE 
Il Presidente, convoca in forma telematica la Consulta ogniqualvolta lo ritenga necessario, specificando gli 
argomenti all’ordine del giorno e fornendo l’eventuale documentazione inerente. 
La convocazione delle riunioni deve essere fatta con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di particolare 
urgenza. 
Almeno 2/3 dei membri possono richiedere al Presidente una convocazione urgente della Consulta. 
Chi non partecipa a 2 sedute consecutive senza giustificato motivo, su proposta del Presidente viene dichiarato 
decaduto e viene sostituito con le stesse modalità della nomina. 
Le giustificazioni devono pervenire al Presidente. 
 
Art. 7 - PARTECIPAZIONE 
La seduta è valida quando vi è presente la maggioranza assoluta dei componenti. 
Le riunioni non sono pubbliche, ma il Presidente, allo scopo di acquisire ulteriori elementi d’informazione e 
valutazione sui temi all’ordine del giorno, può invitare rappresentanti di organizzazioni e categorie economiche, 
associazioni, funzionari comunali ed esperti. 
 
Art. 8 - DURATA 
La Consulta opera fino alla scadenza della tornata amministrativa. 
 
Art. 9 – COSTI 
Per la partecipazione alle sedute della consulta non verrà erogato ai membri e a eventuali partecipanti esterni 
nessun  gettone di presenza o qualsiasi forma di emolumento. 
Qualora si renda necessario, la Consulta potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie funzioni delle 
attrezzature e degli strumenti in dotazione agli uffici comunali. 
 
Art. 10 
Per quanto non previsto, si fa riferimento al Regolamento del Consiglio Comunale ed alle Leggi in materia. 
 
 
 



 

      CCCooommmuuunnneee      dddiii      VVViiitttooorrrccchhhiiiaaannnooo   
      
 

 
Delibera di DELIBERA DI CONSIGLIO  n. 5  del 28-03-2015 - Pag. 6/8 COMUNE DI VITORCHIANO 

Allegato I – Modulo di 
autocandidatura 

 Comune di  Vitorchiano 
P.za S. Agnese, 16 01030- Vitorchiano 

 

Consulta per la “Sicurezza urbana” 
 

Modulo di AUTOCANDIDATURA per 
CITTADINI RESIDENTI A VITORCHIANO 

 

 
 
Nome e Cognome 

 

 

Nato il   Luogo nascita  
 

 

Residente a Vitorchiano 
Indirizzo e n. civico 

 

 

telefono   e-mail  
 

Data   Firma   
 

 
 

 
E’ disponibile a far parte della Consulta per la “SICUREZZA URBANA”  

B
r
e
v
e
 
c
u
r
r
i
c
u
l
u
m 
 

 

 
Titolo studio____________________________________________________________ 
 
professione_____________________________________________________________ 
 
Motivazioni dell’autocandidatura ____________________________________________ 
 
 
 

Particolari competenze ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

 
Data 

   
firma 
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Il CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
OLIVIERI NICOLA CRETA ANNALISA VACCA ROBERTO 
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PARERE TECNICO  
 
Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01 n. 267 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MADDALONI MONICA 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
PUBBLICAZIONE 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale il ____11-06-2015_____ n. ___335______ per 
quindici giorni consecutivi. (art. 124 c. 1 D.Lgsl. 267/00) 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
VACCA ROBERTO 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
______________________________ 
 
ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___29-03-2015___ e che durante il periodo della pubblicazione 
non sono pervenuti reclami e/o opposizioni. 
 
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgsl. 267/00) 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 127 c. 4 D.Lgsl. 267/00) 
 ___________________________________________________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
VACCA ROBERTO 

 
________________________________________________________________________ 
 


