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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)  
MARTEDÌ 28 MARZO 2017  

470ª Seduta  
  

Presidenza del Vice Presidente 
TORRISI   

  
            Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e i sottosegretari di Stato per l'ambiente 
e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani e alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Rughetti.    
  
La seduta inizia alle ore 14,35. 
  
IN SEDE REFERENTE   
  
(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 
14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera 
dei deputati  
(Esame e rinvio)  
  
     Il relatore PAGLIARI (PD) illustra il decreto-legge in esame, che è stato modificato in più parti 
nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. 
Nell'ambito del Capo I, la Sezione I - composta dagli articoli da 1 a 3 - reca disposizioni in materia 
di sicurezza integrata. 
In primo luogo, l'articolo 1 individua quale ambito di applicazione della sezione la disciplina delle 
modalità e degli strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni, Province autonome di Trento e 
Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. 
Con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, è stato previsto che concorrano a tale 
promozione gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle Città 
metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia, finanziati con il fondo per il finanziamento degli 
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 
232 del 2016. 
L'articolo 2 individua, quale primo livello di programmazione e determinazione delle competenze, le 
linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, finalizzate, 
prioritariamente, a coordinare l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti. Nel 
corso dell’esame alla Camera, sono stati specificati i seguenti settori di intervento: scambio 
informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio; interconnessione, a livello 
territoriale, delle sale operative della polizia locale con quelle delle forze di polizia; 
regolamentazione per l’uso comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e 
delle attività a rischio; aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e 
delle forze di polizia. È stato altresì previsto che le linee generali tengano conto della necessità di 
migliorare la qualità della vita e del territorio, nonché di favorire l’inclusione sociale e la 
riqualificazione socioculturale delle aree interessate. 
All'articolo 3, in attuazione delle linee generali, si prevede che lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome possano concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata. Anche 
sulla base di tali accordi, le Regioni e le Province autonome possono sostenere, nell'ambito delle 
proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti alla promozione della sicurezza integrata 
nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei 
Comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa. Al contempo, lo Stato, nella 
programmazione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, tiene conto di 
quanto emerso in sede di applicazione dei predetti accordi.  
La Sezione II del Capo I, agli articoli da 4 a 8, interviene in materia di sicurezza urbana. Nello 
specifico, l'articolo 4 provvede a individuare alcune aree di intervento per la promozione della 
sicurezza urbana, quali: la riqualificazione - anche urbanistica, sociale e culturale, come specificato 
dalla Camera dei deputati - e il recupero delle aree o dei siti degradati; l'eliminazione dei fattori di 
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marginalità e di esclusione sociale; la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio; 
la promozione della cultura del rispetto della legalità; l’affermazione di più elevati livelli di coesione 
sociale e convivenza civile.  
Tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle città, l'articolo 5 indica i patti per 
l’attuazione della sicurezza urbana, sottoscritti dal prefetto e dal sindaco, che individuano 
concretamente gli interventi da attuare, sulla base di linee guida adottate con accordo sancito in 
sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, su proposta del Ministro dell’interno. Tra gli 
obiettivi prioritari dei patti, rientrano la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e 
predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone 
maggiormente interessate da fenomeni di degrado. Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, è 
stata inserita la previsione del coinvolgimento delle reti territoriali di volontari per la tutela e la 
salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini. È stato previsto, inoltre, che 
tali interventi siano effettuati favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze 
straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di 
videosorveglianza. Un'altra finalità dei patti è rappresentata dalla promozione e tutela della legalità, 
da perseguire anche attraverso iniziative di dissuasione delle condotte illecite (quali l'occupazione 
arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati) e dei fenomeni che limitano il 
libero utilizzo degli spazi pubblici. I patti per la sicurezza urbana sono rivolti, inoltre, alla 
promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione 
interistituzionale tra le amministrazioni competenti per l'individuazione di aree urbane da sottoporre 
a particolare tutela. Dette aree sono quelle su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, 
come specificato con una modifica approvata dalla Camera, nonché musei, aree e parchi 
archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da 
consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico. La Camera dei deputati ha integrato, 
infine, l'elenco degli obiettivi perseguiti dai patti con la promozione dell’inclusione della protezione e 
della solidarietà sociale, mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalità. 
All'articolo 6 è istituito il comitato metropolitano per l'analisi, la valutazione e il confronto sulla 
sicurezza nelle città metropolitane. Ciascun comitato metropolitano è copresieduto dal prefetto e 
dal sindaco metropolitano, e vi fanno parte anche i sindaci dei Comuni interessati.  
L’articolo 7 prevede che, nell’ambito delle linee guida sulle politiche di sicurezza e dei patti locali per 
la sicurezza urbana, possano essere individuati obiettivi specifici per incrementare i servizi di 
controllo e di valorizzazione del territorio. Per garantire il necessario sostegno logistico e 
strumentale alla realizzazione di tali obiettivi, possono essere coinvolti enti pubblici e soggetti 
privati. Nel corso dell’esame presso la Camera, l'articolo ha subito alcune modifiche. In particolare, 
è stato previsto che gli accordi e i patti possano riguardare progetti proposti da specifiche categorie 
di soggetti privati. È stata introdotta l’applicabilità anche delle previsioni di cui all’articolo 119 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, 
in base al quale gli enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di 
collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o 
servizi aggiuntivi. Per gli anni 2017 e 2018, ai Comuni che abbiano conseguito gli obiettivi di 
pareggio di bilancio, è consentito di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale, per 
il quale è introdotta una dettagliata disciplina. 
L'articolo 8 reca alcune modifiche al testo unico degli enti locali. Un primo gruppo di disposizioni 
interviene sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale. In 
particolare, sono ampliate le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti, 
finora limitate al caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. 
Si prevede, infatti, che il sindaco possa adottare ordinanze extra ordinem, qualora vi sia urgente 
necessità di intervenire per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, 
dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con 
particolare riferimento alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. La disposizione 
specifica che con tali ordinanze si può anche intervenire in materia di orari di vendita e di 
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. È altresì riconosciuto, in capo al sindaco, il 
potere di adottare ordinanze di ordinaria amministrazione per disporre limitazioni in materia di orari 
di vendita e di somministrazione di alcolici. Il ricorso a tale strumento è ammesso solo ai fini della 
tutela dei residenti e, come precisato dalla Camera dei deputati, dell’ambiente e del patrimonio 
culturale, in determinate aree delle città interessate da consistente afflusso di persone. Tali 
ordinanze devono disporre comunque per un tempo predefinito che, nel testo approvato dalla 
Camera, è ridotto da 60 a 30 giorni. Infine, il medesimo articolo interviene anche sul potere di 
ordinanza del sindaco in qualità di ufficiale del Governo. Nel circoscrivere le ipotesi in cui il sindaco 
può adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, si 
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stabilisce che tali provvedimenti devono essere diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di 
fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della 
prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero fenomeni 
di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di 
alcool o all'uso di sostanze stupefacenti. 
Il Capo II del decreto-legge, comprensivo degli articoli da 9 a 18, interviene in materia di sicurezza 
e decoro delle città. L'articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria e di un ordine di allontanamento nei confronti di chi, in violazione dei divieti di 
stazionamento e di occupazione di spazi, impedisca la libera accessibilità e fruizione di 
infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, 
urbano o extraurbano e delle relative pertinenze. La competenza all’adozione dei provvedimenti è 
del sindaco del Comune interessato e i proventi delle sanzioni sono destinati a interventi di 
recupero del degrado urbano. È prevista la misura dell’allontanamento anche per chi, nei medesimi 
spazi, viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza o esercita il 
commercio abusivo. La Camera dei deputati ha introdotto la misura dell’allontanamento anche per 
chi, in quelle aree, esercita l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo. Si prevede, 
inoltre, tramite lo strumento dei regolamenti di polizia urbana, l’ampliamento dell’ambito di 
applicazione delle suddette misure ad aree urbane dove si trovino musei, ad aree monumentali e 
archeologiche o ad altri luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibite a 
verde pubblico. Le modifiche introdotte dalla Camera precisano che i regolamenti di polizia urbana 
potranno prevedere l’applicazione delle misure di allontanamento in tutte le aree interessate da 
consistenti flussi turistici, a prescindere dal rilievo culturale del sito, e aggiungono all'elenco di tali 
aree anche quelle in cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari. 
L'articolo 10 detta le modalità esecutive di tale misura di allontanamento. In primo luogo, la 
recidiva nelle condotte illecite comporta la possibile adozione da parte del questore di un divieto di 
accesso a una o più delle aree espressamente indicate per un massimo di sei mesi, in analogia alla 
disciplina del Daspo nelle manifestazioni sportive, prevista dalla legge n. 401 del 1989. Una 
modifica apportata dalla Camera dei deputati ha ripristinato - fino al 30 giugno 2020 - l’efficacia 
della disciplina sull’arresto in flagranza differita e sull’applicazione delle misure coercitive nei 
confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, la cui vigenza è 
scaduta il 30 giugno 2016. Si prevede, inoltre, che nel caso di reati di violenza su persone o cose 
per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, quando non è possibile procedere immediatamente 
all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di 
flagranza chi ne risulti autore, sulla base di documentazione video fotografica, sempre che l'arresto 
sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal 
fatto. Tali disposizioni hanno efficacia fino al 30 giugno 2020. 
L'articolo 11 interviene in materia di occupazioni arbitrarie di immobili. In particolare, si intende 
definire meglio i percorsi attraverso i quali l’autorità di pubblica sicurezza, sentito il comitato 
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, può mettere a disposizione la forza pubblica per 
procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Nel definire le 
priorità di cui si deve tener conto nell'impiego della forza pubblica, una modifica introdotta dalla 
Camera ha fatto salva la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale. 
L'articolo 12 attribuisce al questore, in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze in materia di 
orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il potere di sospendere l'attività per un 
massimo di 15 giorni. Inoltre, è estesa la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge n. 
125 del 2001 in caso di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, anche alle ipotesi di loro 
somministrazione. Se il fatto è commesso più di una volta, è prevista l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria insieme alla sospensione dell'attività da 15 giorni a tre mesi, così come 
disposto da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati. 
L’articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, estende il potere del questore di 
sospensione della licenza per motivi di ordine pubblico, attualmente rivolto ai pubblici esercizi, 
anche agli esercizi di vicinato, mediante una modifica dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto  n. 773 del 1931. 
L'articolo 13 prevede ulteriori misure inibitorie temporanee, finalizzate alla prevenzione dello 
spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico, adottabili anche nei confronti di minori 
di 14 anni. Il questore potrà disporre, nei confronti di soggetti condannati nell’ultimo triennio per 
reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, il divieto di 
accesso nei locali pubblici o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti. In base a una 
modifica introdotta dalla Camera, il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili 
con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto. La violazione delle 
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misure adottate dal questore è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa e con la 
sospensione della patente.  
L'articolo 14 detta alcune disposizioni per favorire l'attivazione del numero unico europeo 112 nelle 
Regioni, consentendo la possibilità di assumere personale in deroga alle disposizioni generali sulle 
limitazioni al turnover. La Camera dei deputati ha introdotto una disposizione che subordina le 
procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni alla verifica dell’assenza di personale in 
mobilità o in esubero nell’ambito della stessa amministrazione.  
L'articolo 15 modifica la disciplina sulle misure di prevenzione personali contenuta nel codice 
antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, coordinandola con quanto previsto dal 
decreto-legge. 
L'articolo 16 integra la formulazione dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento 
e imbrattamento di cose altrui. Nello specifico, è stabilito che, se il reato è commesso su beni 
immobili, su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico, il giudice 
può subordinare l’applicazione della sospensione condizionale della pena all’obbligo di ripristino e 
ripulitura dei luoghi oggetto dell’illecito oppure, ove ciò non sia possibile, alla corresponsione delle 
spese di ripristino e ripulitura ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della 
collettività. 
Infine, l'articolo 16-bis, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, inasprisce le 
sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, per coloro che 
esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. 
  
Ha inizio la discussione generale. 
  
Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) ritiene che il decreto-legge in esame, come modificato dalla 
Camera dei deputati, rechi norme di carattere meramente programmatico, con le quali si trasferisce 
alla polizia municipale la responsabilità di garantire sicurezza e ordine pubblico, senza adeguare 
tuttavia la dotazione organica e finanziaria e senza prevedere specifici strumenti d'intervento. In 
particolare, per il rafforzamento della cooperazione tra le forze dell’ordine e i corpi di polizia 
municipale, sarebbe importante garantire anche a questi ultimi l'accesso alle banche dati del 
Ministero dell'interno. Inoltre, a fronte delle nuove competenze, il riconoscimento al personale della 
polizia locale degli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di 
servizio rappresenta un modesto avanzamento. 
Considera positiva, invece, l'applicazione della disciplina sull’arresto in flagranza differita per i reati 
commessi anche nelle occasioni pubbliche, oltre che nel corso di manifestazioni sportive. 
Infine, preannuncia la contrarietà del proprio Gruppo alla introduzione del codice identificativo per 
le forze di polizia, qualora il Governo intenda ripresentare al Senato l'emendamento già ritirato in 
prima lettura. A suo avviso, infatti, tale misura avrebbe effetti controproducenti, favorendo l'avvio 
strumentale di procedimenti penali nei confronti di esponenti delle forze dell'ordine, piuttosto che 
garantire maggiore trasparenza. 
  
Il relatore PAGLIARI (PD) fa presente che, qualora si intenda procedere a un ciclo di audizioni, 
sarebbe opportuno predisporre in tempi brevi l'elenco dei soggetti da convocare, considerati i 
termini stringenti per la conversione in legge del provvedimento. 
  
Il vice presidente TORRISI assicura che i termini per le audizioni saranno stabiliti in un Ufficio di 
Presidenza da convocare subito dopo lo svolgimento delle elezioni del Presidente della 
Commissione, previste a partire da domani, mercoledì 29 marzo. 
  
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
  
La seduta termina alle ore 15,30. 
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AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)  
GIOVEDÌ 6 APRILE 2017  

474ª Seduta  
  

Presidenza del Presidente 
TORRISI   

  
            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.        
  
La seduta inizia alle ore 13,05. 
 
Omissis 
  
IN SEDE REFERENTE   
  
(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 
14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera 
dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo. 
             
            Riprende la discussione generale. 
  
     Il senatore CANDIANI (LN-Aut) dichiara di condividere alcune delle finalità del provvedimento, il 
quale - a suo avviso - propone soluzioni da tempo individuate dalla Lega come idonee a 
promuovere la sicurezza urbana, soprattutto nei contesti più critici.  
In particolare, valuta positivamente le norme contenute all'articolo 5, con specifico riferimento ai 
patti per l'attuazione della sicurezza urbana. Osserva, al riguardo, che il coinvolgimento dei cittadini 
nella tutela e nella salvaguardia del proprio ambiente di vita costituisce uno strumento essenziale 
per garantire la sicurezza nelle città. Peraltro, testimonia come in molti territori i cittadini si siano 
spontaneamente organizzati per il controllo dei propri quartieri, attraverso strumenti, definiti "patti 
di vicinanza", volti a favorire anche una maggiore socializzazione e a promuovere dinamiche 
solidali, come pure allo scopo di accrescere il senso di responsabilità verso il proprio ambiente e la 
comunità di appartenenza.  
            Si sofferma, quindi, sulle disposizioni contenute all'articolo 10, che detta le modalità 
esecutive delle misure di allontanamento, prevedendo, in caso di recidiva nelle condotte illecite, la 
possibilità, per il Questore, di vietare l'accesso ad una determinata area, in analogia con la 
disciplina del Daspo nelle manifestazioni sportive. Al riguardo, anticipa la presentazione di un ordine 
del giorno, con il quale chiedere l'applicazione delle leggi esistenti, le quali già contengono norme 
volte a prevenire, soprattutto in occasione di manifestazioni pubbliche, possibili disordini e incidenti, 
attraverso misure di interdizione personale.  
            Con riferimento ai poteri del Sindaco in qualità di ufficiale di Governo, ritiene che il decreto-
legge presenti alcune carenze, in quanto non idoneo a valorizzare adeguatamente la funzione del 
Sindaco, che invece riveste un ruolo centrale nel controllo della sicurezza della sua città, soprattutto 
perché ne conosce il territorio e le relative dinamiche sociali. In proposito, esprime le proprie 
riserve circa la scelta, compiuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115 del 2011, 
attraverso la quale si è ritenuto illegittimo il potere di ordinanza dei sindaci, ove non limitato ai casi 
contingibili o urgenti. 
  
         La senatrice LO MORO (Art.1-MDP) rileva preliminarmente che i termini di scadenza per la 
conversione in legge del decreto non consentiranno di apportare al testo le modificazione 
necessarie. Ritiene necessario, ad ogni modo, rappresentare compiutamente la sua posizione, 
evidenziando le maggiori criticità rinvenibili nel provvedimento.  
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In primo luogo, osserva che alcune misure si limitano a riproporre strumenti di natura repressiva e 
preventiva già presenti nell'ordinamento, seppur con uno sforzo di maggiore compiutezza, anche a 
seguito delle richieste avanzate dalle associazioni dei sindaci e dai soggetti che operano nei 
territori.  
            Si sofferma, quindi, sull'articolo 4, che cerca di offrire una definizione di sicurezza urbana, 
peraltro ripresa da un decreto ministeriale del 2008, in termini a suo avviso eccessivamente 
generici, suscettibili di ricomprendere potenzialmente tutte le attività che si possono svolgere 
all'interno di una città.  
In proposito, ritiene necessario interpretare la disposizione dell'articolo 4 in coerenza con quanto 
prevede il successivo articolo 5, riguardante i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, da cui 
emergono obiettivi concreti e azioni positive volte a garantire servizi e a realizzare interventi di 
prossimità sociale. 
Anticipa, al riguardo, la presentazione di un ordine del giorno, che impegni il Governo alla 
realizzazione concreta di quelle misure di valorizzazione e di promozione sociale, indicate negli 
articoli richiamati.  
            A suo avviso, il tema della sicurezza urbana deve essere affrontato attraverso un adeguato 
bilanciamento di interessi e di valori. Coloro che possono essere considerati elemento di disturbo 
per la tenuta sociale di un determinato contesto  meritano in ogni caso attenzione, rispetto e 
soprattutto aiuto, per la condizione di emarginazione nelle quali si trovano. In questo senso, valuta 
con favore le azioni positive previste nell'ambito dei patti per l'attuazione della sicurezza urbana, 
nel presupposto che, se adeguatamente finanziate, esse possano costituire un fattore di sviluppo e 
di emancipazione per i soggetti più deboli della società, posti drammaticamente ai margini della 
convivenza civile e spesso sfruttati.  
            Occorre, in altre parole, raggiungere un equilibrio tra i diritti e le esigenze di sicurezza dei 
cittadini, con particolare attenzione agli ambienti più vulnerabili, e le esigenze di emancipazione di 
chi, per ragioni economiche e sociali, vive ai margini delle città. 
            Si sofferma, quindi, sulle disposizioni che modificano il testo unico degli enti locali, in 
particolare su quelle che intervengono sui poteri di rappresentanza del Sindaco.  
In proposito, richiama i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 2011, la quale 
ha dichiarato illegittimo l'articolo 54, comma 4, nella parte in cui prevedeva il potere di ordinanza 
dei sindaci non solo nei casi contingibili ed urgenti. 
Nel condividere la scelta compiuta dalla Corte Costituzionale, sottolinea la motivazione sottesa, in 
particolare la violazione della riserva relativa di legge, di cui all'articolo 23 della Costituzione, dal 
momento che non era prevista alcuna tipizzazione della discrezionalità amministrativa, in una sfera 
riguardante la libertà dei consociati. Peraltro, osserva che le ordinanze, spesso carenti di adeguata 
motivazione, presentano un carattere di generalità ed astrattezza che ne rende difficile 
l'impugnazione.  
            Al contrario, rileva che alcune disposizioni contenute nel decreto sono in contrasto con le 
determinazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale. In particolare, l'articolo 8 
amplia la possibilità per il Sindaco di adottare ordinanze su materie, quali gli orari di vendita o di 
somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche, che sono regolate da normative comunali, 
in contrasto con le liberalizzazioni avviate negli ultimi anni. Con ordinanza il Sindaco potrebbe 
dunque decidere su quali zone un'attività può essere liberalmente svolta e su quali vietata, peraltro 
con il possibile rischio di corruzione e di collusione con la criminalità organizzata.           
            Esprime, inoltre, alcuni ulteriori rilievi critici sulle modifiche apportate all'articolo  50, 
comma 5, del decreto-legislativo n. 267 del 2000, che consente il ricorso alle ordinanze anche per 
superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio 
culturale. In proposito, ritiene che la disposizione possa considerarsi legittima nella misura in cui 
questo potere sia circoscritto alle esigenze di tutela della tranquillità e di riposo dei residenti, come 
indicato nella parte finale della disposizine. Auspica, pertanto, che circolari ministeriali possano 
chiarire, nel rispetto della norma, i limiti entro i quali  il potere di ordinanza può essere esercitato in 
quei casi. 
            A titolo personale, esprime ulteriori riserve anche sul nuovo comma 4-bis dell'articolo 54 
del decreto-legislativo n. 267 del 2000, volto a definire il potere di ordinanza dei sindaci nelle loro 
funzioni di ufficiali di Governo, con particolare riguardo alla prevenzione e contrasto di fenomeni 
criminosi e di illegalità. A suo avviso, appare improprio attribuire tale potere a soggetti che non 
hanno le competenze adeguate né le necessarie risorse umane e materiali. 
            Si sofferma, inoltre, sulla disposizione introdotta durante l'esame presso la Camera dei 
deputati, riguardante i parcheggi abusivi. A suo avviso, le norme introdotte non appaiono meritevoli 
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di particolare attenzione, in quanto volte a reprimere un fenomeno che non desta significativo 
allarme sociale, soprattutto in aree del Paese ove si registrano, con estrema frequenza, fenomeni di 
ben più grave portata.  
            Con riguardo all'articolo 15, segnala l'incongruenza delle disposizioni ivi previste in materia 
di misure di prevenzione personale, che hanno come presupposto la pericolosità sociale del 
soggetto.  
A suo avviso, la scelta legislativa compiuta presenta spiccati caratteri di antigiuridicità ed è 
palesemente illegittima, soprattutto nella parte in cui l'adozione della misura è consentita in 
presenza di fatti oggettivi, senza alcun affidamento alla libera valutazione del giudice.  
  
         La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) manifesta la propria contrarietà ai contenuti del 
provvedimento, in primo luogo perché esso sembra non cogliere quali siano le reali esigenze e i più 
profondi bisogni delle comunità locali, come pure le difficoltà che quotidianamente affrontano gli 
amministratori.  
L'operazione politica compiuta con il decreto-legge, al contrario, presenta, a suo avviso, un mero 
carattere propagandistico, anche perché ai dati reali relativi alla sicurezza dei centri urbani si 
sovrappone il senso di insicurezza percepito dalla comunità locale, così assecondando alcune 
pulsioni sociali, al solo scopo di acquisire consenso.  
Peraltro, gli strumenti utilizzati sono ideologicamente orientati agli stessi obiettivi perseguiti dai 
governi di centro-destra. Come dimostrano alcuni studi compiuti sull'attuazione delle normative in 
materia di sicurezza, i soggetti colpiti dalle misure di prevenzione, nella maggior parte dei casi, 
appartengono a categorie deboli ed emarginate, non solo immigrati o soggetti senza fissa dimora, 
ma anche, sempre più, cittadini colpiti dalla crisi economica e costretti a vivere in condizioni di 
estrema povertà e di bisogno.  
A suo avviso la stessa definizione di sicurezza urbana, contenuta all'articolo 4 del decreto, appare 
coerente con le finalità di repressione sociale, soprattutto nella misura in cui si individua nella 
marginalità sociale un fattore che deturpa il decoro urbano e la moralità pubblica.  
            Peraltro, le esigenze di sicurezza urbana non richiedono tanto misure di carattere 
preventivo e punitivo, quanto azioni positive, dirette a rimuovere le cause che determinano i 
fenomeni di marginalità sociale.  
Ben più necessario sarebbe, a suo avviso, investire nelle periferie, invertendo la tendenza in atto, 
che vede la progressiva trasformazione dei centri urbani in quartieri-dormitorio, privi di identità e di 
tessuto sociale, garantiti in passato anche dal commercio al dettaglio, che sempre più tende a 
scomparire persino nei quartieri storici e in quelli più popolari.  
            Si sofferma, inoltre, sulle misure volte ad introdurre strumenti di videosorveglianza. A suo 
avviso, tale scelta appare assolutamente contraddittoria, considerando che i costi per la 
predisposizione di apparati così sofisticati sono elevatissimi e, conseguentemente, assolutamente 
insostenibili per amministrazioni locali che non hanno nemmeno la possibilità di predisporre 
un'adeguata illuminazione delle strade. 
            Anche con riferimento al concetto di decoro urbano, le misure da adottare sarebbero, a suo 
avviso, ben altre rispetto a quelle previste dal decreto in esame.  
In particolare, appare necessario agire positivamente, attraverso adeguate politiche di recupero del 
patrimonio artistico e paesaggistico, che i sindaci non possono purtroppo realizzare per l'assenza di 
adeguate risorse. 
            Con riferimento all'articolo 10, riguardante le misure di allontanamento in casi di recidiva, 
segnala che l'introduzione del Daspo nelle manifestazioni sportive fu da subito criticata in quanto 
suscettibile di indiscriminata estensione anche ad altri ambiti. La scelta compiuta con il decreto 
all'esame testimonia che quelle preoccupazioni erano assolutamente fondate.  
Per quanto riguarda invece il potere di ordinanza, segnala i rischi sottesi ai possibili abusi di uno 
strumento che, per la sua particolare natura, appare difficilmente impugnabile e che presenta 
possibili profili di illegittimità, dal momento che a un'autorità amministrativa sono attribuiti poteri 
incidenti sulla libertà personale dei cittadini senza adeguate garanzie. 
  
         Il senatore CRIMI (M5S) esprime riserve e perplessità sui contenuti del decreto-legge, in 
particolare segnalando come permanga irrisolta una questione di assoluto rilievo, ovvero la 
mancata equiparazione tra la polizia locale e le altre forze di polizia, nonostante la sostanziale 
omogeneità delle funzioni svolte.  
            Nell'evidenziare il carattere propagandistico del provvedimento, carico, a suo avviso, di 
norme manifesto e di disposizioni prive di reale impatto, si sofferma sull'articolo 6. La disposizione 
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prevede l'istituzione di un comitato metropolitano per l'analisi, la valutazione e il confronto sulla 
sicurezza nelle città metropolitane, costituito dal prefetto e dal sindaco metropolitano, che lo 
copresiedono, e al quale possono partecipare anche i sindaci dei comuni interessati.  
L'organismo appare privo di reale utilità, considerando che le sue funzioni andrebbero in ogni caso 
a sovrapporsi a quelle del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, presieduto dal 
prefetto e composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo, dai comandanti provinciali 
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.  
Tra tutte le disposizioni del decreto, valuta positivamente solo la norma,  introdotta dalla Camera 
dei deputati, che ha ripristinato l'equo indirizzo per la causa di servizio in favore della polizia locale. 
  
         La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), nel richiamare alcune osservazioni formulate in sede di 
esame dei presupposti di necessità ed urgenza, evidenzia criticamente le possibili sovrapposizioni 
tra la normativa introdotta con il decreto-legge e quella vigente.  
In primo luogo, ritiene improprio il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza, anche 
perché sono integralmente riprodotte formule desunte dalla normativa introdotta dai governi di 
centro-destra all'inizio della XVI legislatura, seppur con alcune eccezioni. Tra queste ultime segnala, 
manifestando le proprie riserve, le disposizioni che consentono di derogare a determinate condizioni 
agli obblighi di sgombero delle abitazioni occupate abusivamente e agli obblighi di distacco delle 
utenze abusive.  
Rileva, inoltre, che alcune misure, fortemente enfatizzate dal Governo, con particolare riguardo ai 
patti per l'attuazione della sicurezza urbana, appaiono ormai strumenti non più innovativi, anche 
perché conosciuti e sperimentati ormai da molti anni. Inoltre, alcune disposizioni presentano un 
carattere meramente programmatico, pure dichiarazioni di intenti che, seppur condivisibili, non 
hanno alcuna capacità di incidere sull'ordinamento, in quanto risultano prive di precettività e 
cogenza, oltre che non adeguatamente accompagnate da idonee coperture finanziarie. 
            La stessa attribuzione di molteplici poteri ai sindaci in materia di sicurezza urbana presenta 
profili di rilevante criticità, anche in questo caso perché non sono contestualmente assegnate 
adeguate risorse finanziarie e strumentali agli amministratori locali, che pure operano in contesti 
difficili, soprattutto con riferimento ai territori gravati dal fenomeno dell'immigrazione. 
            Ritiene che sarebbe stato necessario piuttosto intervenire con misure a sostegno delle forze 
di polizia, tenendo conto dell'impegno ad esse richiesto non solo per garantire la sicurezza del 
territorio, ma anche nell'ambito dei procedimenti di identificazione degli immigrati. 
            Con particolare riguardo all'articolo 15, segnala che nel codice antimafia è stato inserito, 
all'articolo 6, il comma 3-bis, il quale consente l'applicazione ai sorvegliati speciali dei cosiddetti 
"braccialetti elettronici". Anche in questo caso, a suo avviso, il provvedimento mostra evidenti limiti 
quanto alla sua concreta attuazione, considerando che il costo di un braccialetto elettronico è 
talmente elevato da rendere impossibile una sua diffusa utilizzazione. 
  
         Il senatore ENDRIZZI (M5S) rileva una profonda contraddizione tra i principi enunciati e gli 
strumenti previsti nel decreto-legge.  
L'intervento sembra orientato a finalità di carattere preventivo e punitivo, allo scopo di contrastare, 
secondo un modello di amministrazione delle città inaugurato negli Stati Uniti dal sindaco Giuliani, il 
degrado urbano in quanto foriero di ulteriore degrado. 
            In realtà, lo strumento più idoneo per risolvere i problemi che assillano i centri urbani 
consiste, a suo avviso, nel porre in essere un'ampia e articolata azione pedagogica e informativa, 
incentivando comportamenti virtuosi.  
In tale contesto, ai sindaci dovrebbero essere forniti gli strumenti per realizzare politiche di 
coesione sociale e culturale, anche con il coinvolgimento delle associazioni impegnate nel territorio.  
Al contrario, il decreto-legge in esame non sembra ispirato a tali finalità.  
Ne è prova la scelta, compiuta alla Camera dei deputati, di sopprimere una disposizione, peraltro 
introdotta durante l'esame in Commissione, volta ad attribuire ai sindaci il potere di regolare e 
limitare attività di commercio potenzialmente suscettibili di incentivare il degrado e l'emarginazione, 
con particolare riguardo al gioco d'azzardo. 
  
         Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) segnala la recente emanazione di una circolare dell'Agenzia 
delle entrate, volta a tassare l'installazione di strumenti di videosorveglianza pubblici, in tal modo 
aggravando gli oneri fiscali a carico delle amministrazioni locali, per la realizzazione di interventi 
che il decreto-legge in esame configura come obbligatori.  
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In proposito, reputa opportuno che il Governo si impegni ad assumere un orientamento coerente su 
questo tema.  
  
         Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale. 
  
         Il relatore PAGLIARI (PD), nel preannunciare che non presenterà alcun emendamento, 
comunica che anche il Governo non intende presentare proposte emendative.  
Assicura che verrà posta la massima attenzione agli ordini del giorno che saranno presentati nel 
corso dell'esame. 
  
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
 
Omissis 
  
            La seduta termina alle ore 14,25. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


