
CAPITOLO 7
La sicurezza urbana

sommario: – § 1. L’emersione della nozione di sicurezza urbana. – § 2. Quadro generale: sicurezza 
urbana e sicurezza integrata. – § 2.1. Il “bene pubblico” sicurezza urbana. – § 2.2. Il rapporto 
tra sicurezza urbana e sicurezza integrata. – § 3. Accordi tra p.a., ordinanze sindacali e misure 
di “daspo urbano”. – § 3.1. Gli strumenti consensuali ex D.L. n. 14/2017: natura giuridica e di-
sciplina applicabile. – § 3.2. Le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex art. 54 T.U.E.L.: 
la Corte Costituzionale ribadisce i limiti di legittimità del potere di ordinanza sindacale. – § 
3.2.1. (Segue) Il D.L. n. 14 del 2017 rafforza i poteri di ordinanza sindacali: le ordinanze di 
cui agli artt. 50 e 54 T.U.E.L.. – § 3.3. Le nuove figure di “daspo urbano”. – § 3.3.1. (Segue) 
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4. Dubbi di legittimità costituzionale e convenzionale delle misure di “daspo urbano”. – § 
4.1. Art. 6 Cedu e giudizio di convalida. – § 4.2. Dubbi di costituzionalità dell’ordine di 
allontanamento e del divieto di accesso. – § 4.3. Art. 6 e 13 Cedu e sindacato del giudice 
amministrativo.

1.  L’emersione della nozione di sicurezza urbana

Antecedentemente all’entrata in vigore del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, che ha 
fornito la prima, compiuta definizione normativa di sicurezza urbana, la dottrina 
ha tentato di ricostruirne in via ermeneutica la nozione. 

Autorevoli commentatori1 hanno così inteso la “sicurezza urbana” come un 
sintagma evocante, ad un tempo, l’idea della difesa di interessi pubblici primari, 
come l’integrità delle persone e la protezione dei possessi, che si compendiano 
nella nozione tradizionale di sicurezza pubblica, sicché l’espressione in questio-
ne non potrebbe che rimandare in primo luogo all’esercizio di funzioni statali; 
d’altro canto, essa sembra anche suggerire, al contempo, un intimo collegamento 
con la qualità della vita nel contesto urbano, rimandando sotto questo profilo an-
che all’esercizio di compiti e funzioni locali (o non statali), comunque discipli-
nati dalla fonte legislativa regionale. Cosicchè la locuzione “urbana”, predicata 
con riferimento alla “sicurezza”, indicherebbe un ambito speciale all’interno del 

1 a. Pajno, La sicurezza urbana tra poteri impliciti e inflazione normativa, reperibile al link: 
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/La-S/La-Sicurezza-Urbana_01_02_10_SITO.
pdf.
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quale deve essere assicurata non soltanto la sicurezza, intesa come prevenzione 
dei reati e mantenimento dell’ordine pubblico, ma anche quel valore ulteriore, 
che si esprime nell’esigenza di godere di una città sicura ed accogliente e che 
deve essere preservato, garantito e promosso proprio perché la sicurezza che si 
intende garantire - la sicurezza della città - non può essere assicurata senza una 
adeguata promozione della qualità dei servizi, delle infrastrutture e dell’arredo 
urbano2.

Non a caso, è stato di recente ricordato che, anche secondo la letteratura in-
ternazionale, la sicurezza urbana tende a distinguersi dai concetti tradizionali di 
sicurezza e di ordine pubblico, e che il riferimento al contesto urbano “allude 
anche agli attori istituzionali che hanno la responsabilità, a livello locale, di farsi 
carico dei problemi dei cittadini”3. La sicurezza urbana non è infatti una nuova 
“materia” e non è nemmeno, soltanto, esercizio di funzioni di ordine e sicurezza 
pubblica o di polizia amministrativa locale, ma è il risultato dell’esercizio di 
funzioni fra di loro coordinate, il frutto di una attività di coordinamento fra fun-
zioni ed attori istituzionali diversi. Ecco quindi che, in quest’ottica, si giustifica 
l’importanza centrale che assume la disposizione dell’art. 118, comma 3, Cost., 
che individua nella legge statale la fonte chiamata a disciplinare forme di coor-
dinamento tra Stato e Regioni nelle materie di cui alla lettera h) dell’art. 117, 
comma 2, Cost., in una accezione che estende il coordinamento tra i vari soggetti 
coinvolti anche ad un esercizio ordinato di funzioni rientranti nella competenza 
regionale o locale (urbanistica, formazione, istruzione, tutela della salute, etc.), 
in vista della soddisfazione di una domanda di sicurezza che concerne ad un 
tempo valori primari e qualità delle condizioni di vita nei contesti urbani4. 

In assenza di una definizione normativa di sicurezza urbana, per anni la dot-
trina ha ritenuto che l’essenza e l’utilità del concetto dovesse essere ricercata in 
una prospettiva funzionale. In una fase storica in cui la “sicurezza urbana” non 
viene, dunque, definita dal legislatore, si evidenzia come essa, ciononostante, 
trovi il suo fondamentale strumento attuativo nella realizzazione di forme di co-
ordinamento e di collaborazione tra le varie istituzioni coinvolte, sicchè, pur non 
essendo individuato il contenuto concettuale di essa, acquistano invece corpo e 
rilevanza gli strumenti necessari per raggiungere l’obiettivo fondamentale, ov-
vero, assicurare la qualità delle condizioni di vita e il decoro nelle città. Si punta 
così, dunque, più che ad una definizione di tipo ontologico ad una caratterizza-
zione di tipo funzionale5.

Queste sono le ragioni per cui la locuzione “sicurezza urbana” o “sicurezza 
del territorio” è comparsa in epoca recente in una serie di leggi regionali volte per 

2 a. Pajno, La sicurezza urbana tra poteri impliciti e inflazione normativa, cit.
3 l. Vandelli, Ordinanze per la sicurezza: uno strumento utile ma ancora da affinare, in Ammi-
nistrazione civile, 2008, n. 3, 138.
4 a. Pajno, La sicurezza urbana tra poteri impliciti e inflazione normativa, cit.
5 Così, a. Pajno, La sicurezza urbana tra poteri impliciti e inflazione normativa, cit.
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lo più a disciplinare “sistemi regionali di sicurezza integrata”, senza che, però, 
della nozione in parola venga fornita alcuna definizione. È il caso, ad esempio, 
della legge regionale della Toscana n. 38 del 16 agosto 2001, che configura gli 
interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell’educazio-
ne alla legalità, della formazione professionale, della riqualificazione urbana e 
dell’edilizia residenziale pubblica come strumenti per il concorso della regione 
all’ordinata convivenza civile e alla prevenzione dei fenomeni e delle cause del-
la criminalità (art. 1, comma 2); della legge regionale della Lombardia n. 4 del 
14 aprile 2003, che evoca la sicurezza urbana come condizione primaria per un 
ordinato svolgimento della vita civile ed indica gli strumenti (intese, accordi, 
collaborazioni istituzionali) per il raggiungimento di questo obiettivo; della leg-
ge regionale della Campania n. 12 del 13 giugno 2003, che fa riferimento alla 
promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio della 
regione da realizzarsi attraverso l’incentivazione di forme di collaborazione tra 
forze di polizia statale e locale; nonché di tutte le altre successive leggi regionali 
o provinciali volte a disciplinare le funzioni di polizia locale e nello stesso tempo 
a porre disposizioni in materia di sistemi integrati di sicurezza6. 

In tutti gli interventi regionali appena citati, a ben vedere, viene man mano 
a delinearsi l’importanza del coordinamento interistituzionale come strumento 
indispensabile per affrontare le varie problematiche legate alla sicurezza urbana. 
E proprio perché nella sicurezza urbana si compendia un coacervo di funzioni, 
statali e non statali al tempo stesso, è stata vista con favore la scelta delle leggi 
regionali di invocarne la nozione ma non di definirla, apparendo piuttosto la leg-
ge statale, in quanto volta a coordinare funzioni di ordine e sicurezza pubblica 
con funzioni regionali e locali, la sede naturale per una più computa definizione 
della nozione.

A ben vedere, il quadro, ad un tempo concettuale e normativo, fin qui breve-
mente ricostruito si palesa ancora attuale rivelandosi un utile ausilio ermeneutico 
ai fini di una corretta lettura dei più recenti interventi legislativi che hanno ten-
tato di dare una definizione dell’istituto della sicurezza urbana.

Infatti, in tempi più recenti, il legislatore statale è finalmente intervenuto, 
in un primo momento, con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (cd. decreto Maroni), 
con cui ha novellato - attraverso l’introduzione di uno specifico comma in sede 
di conversione con la legge 24 luglio 2008, n. 125 - l’art. 54 D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.), demandando ad un decreto del Ministero dell’Inter-
no l’ambito di applicazione del potere di ordinanza “anche con riferimento alle 

6 Oltre ai provvedimenti legislativi citati nel testo, si vedano, inoltre, l.r. Emilia-Romagna 4 di-
cembre 2003, n. 24; l.r. Liguria 24 dicembre 2004, n. 24 e 1 agosto 2008, n. 31; l.r. Valle d’Aosta 
19 maggio 2005, n. 11; lp. Trento 27 giugno 2005, n. 8; l.r. Calabria 10 gennaio 2007, n. 15; l.r. 
Sardegna 23 agosto 2007, n. 9; l.r. Piemonte 10 dicembre 2007, n. 23; l.r. Umbria 14 ottobre 2008, 
n. 13; l.r. Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9.
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definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana”7. Il decreto 
ministeriale, che sin da subito ha sollevato forti perplessità in ordine all’invocata 
violazione del principio della riserva di legge come vedremo, all’art. 1 prevede 
che “per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per 
sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, 
nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita 
civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza 
civile e la coesione sociale”. 

Preme osservare che il decreto ministeriale definisce la sicurezza urbana 
come “un bene pubblico”, qualificazione che è apparsa subito alla dottrina poco 
calzante se riferita ad una entità quale la sicurezza urbana8, allorquando soprat-
tutto, come in questo caso, non venga poi specificato il contenuto di tale suppo-
sto bene, in termini oggettivi.

Successivamente, un passo in avanti verso una più compiuta definizione del-
la figura è stato effettuato dal legislatore con il recentissimo D.L. 20 febbraio 
2017, n. 14 contenente “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 48/2017, provvedimento complesso e 
articolato di cui si tratterà più ampiamente nel prosieguo.

 Il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 – che già dalla rubrica dichiara di riferirsi 
alla “sicurezza delle città” – all’art. 4 prevede che “ai fini del presente decreto, 
si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al 
decoro delle città”. La norma riprende quindi l’idea che sia individuabile nella 
sicurezza urbana un bene pubblico, specificando però, stavolta, come il con-
tenuto della sicurezza urbana sia ravvisabile nella “vivibilità” e nel “decoro” 
delle città, valori che sembrano assurgere, così, ad interessi pubblici meritevoli 
di tutela giuridica, dando corpo e sostanza a quell’endiadi, “sicurezza urbana”, 
il cui contenuto oggettivo risultava fino ad oggi evanescente e fumoso, o tutt’al 
più suscettibile solamente di una definizione di tipo funzionale. 

La disposizione in argomento, peraltro, non è solo definitoria, poiché esem-
plifica alcune modalità di intervento pubblico da porre in essere. In particolare, 
si immagina che la “vivibilità” e il “decoro delle città” siano “da perseguire 
anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti 
più degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, 
la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione 
del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione socia-
le e convivenza civile”. 

7 Art. 54, comma 4-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La formulazione letterale della norma non 
appare tra le più felici, prevedendo delle definizioni “relative” alla incolumità pubblica e alla sicu-
rezza urbana, piuttosto che “le definizioni” di incolumità pubblica e sicurezza urbana. 
8 e. comi, Sicurezza urbana tra decisioni monocratiche e situazioni emergenziali negli enti locali. 
3° Panel - Decisioni amministrative e situazioni di emergenza Chair/discussant: Marina D’Orso-
gna e Rosario Ferrara, reperibile online al link: www.diritto-amministrativo.org.
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2.  Quadro generale: sicurezza urbana e sicurezza integrata

2.1. Il “bene pubblico” sicurezza urbana
Le considerazioni svolte nel paragrafo precedente sul significato che la sicurezza 
assume nel testo costituzionale rappresentano un ausilio ed una chiave di lettura 
indispensabili ai fini di una corretta interpretazione della definizione di sicurezza 
urbana fornita, da ultimo, dal D.L. 14/2017.

La nuova definizione di “sicurezza urbana” è sicuramente più completa di 
quella introdotta dal D.L. n. 92 del 2008 (cd. Decreto Maroni), andando a tocca-
re diversi aspetti della vita civile e menzionando precisi ambiti di azione, anche 
di diretta competenza dell’ente locale, con puntuali e precisi riferimenti alle pos-
sibili attività in ambito di urbanistica e gestione del territorio nonché in ambito 
culturale e socio-assistenziale, al fine di promuovere il rispetto della legalità e 
l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile9. Il 
legislatore compie qui una scelta chiara, volta ad aggiornare la definizione di 
sicurezza urbana con una statuizione più completa. La sicurezza urbana è avver-
tita come un bene pubblico primario la cui realizzazione appare in qualche modo 
decisiva per la costruzione di un rapporto corretto tra i cittadini e le istituzioni, 
non solo statali ma anche locali10.

 Occorre però compiere a questo punto qualche doverosa precisazione in me-
rito alla qualificazione della sicurezza urbana in termini di bene pubblico, opera-
ta dal decreto Maroni prima, e dal decreto Minniti poi.

Vi è infatti in dottrina11 chi osserva come, a rigore, non si possa parlare della 
“sicurezza urbana” come di un “bene pubblico”, almeno aderendo all’accezione 
comunemente usata dalla dottrina giuridica per “bene” in senso stretto12 e, a for-
tiori, per “bene pubblico”13. La nozione di bene pubblico, come noto, è riferita 
alle cose (in senso giuridico), mobili e immobili, appartenenti allo Stato o altra 
p.a., a titolo dominicale o ad altro titolo idoneo ad assicurarne la disponibilità 
ed il godimento, identificabili in base a specifiche caratteristiche fissate dalla 

9 Sul punto si rimanda alle considerazioni già svolte supra, § 2.
10 In riferimento all’evoluzione del dibattito italiano, anteriormente all’emanazione del decreto 
Minniti, si può affermare che il concetto di “sicurezza urbana” abbia trovato essenzialmente in-
terpretazioni e definizioni di carattere sociologico. La nozione è stata oggetto di innumerevoli 
ricostruzioni dottrinarie volte anche a distinguerne i confini dall’altro concetto a cui è tradizional-
mente e normativamente abbinato: quello di “ordine pubblico”. 
11 e. comi, Sicurezza urbana tra decisioni monocratiche e situazioni emergenziali negli enti locali. 
3° Panel - Decisioni amministrative e situazioni di emergenza Chair/discussant: Marina D’Orso-
gna e Rosario Ferrara, cit.
12 Si veda, a tal proposito, s. Pugliatti, voce Bene (teoria generale) in Enciclopedia del diritto, 
Milano, vol. V, 1958. In teoria generale del diritto non pare esserci uniformità di posizioni, si veda, 
ad esempio, V. zeno-zencoVich, voce Cosa in Digesto delle discipline privatistiche, Torino, 1989.
13 a.m. sandulli, voce Beni pubblici in Enciclopedia del diritto, Milano, vol. V, 1958. In tal senso 
anche V. cerulli irelli, voce Beni pubblici in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 
1987. 
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legge ovvero in ragione della destinazione da uno scopo pubblico che ne vien 
fatta. Evidentemente, la sicurezza urbana non può essere intesa come un “bene 
pubblico”, in questa accezione. 

A ben vedere, infatti, la sicurezza urbana sembra atteggiarsi, piuttosto, come 
“bene giuridico” in senso lato, meritevole di protezione da parte dell’ordinamen-
to in quanto valore primario, avente rilevanza costituzionale, con una accezione 
che sembra essere, in questo senso, più vicina a quella elaborata dalle scienze 
penalistiche. 

Il riferimento è alla cd. teorica del bene giuridico in ambito penalistico, uti-
lizzata da autorevoli Autori nella ricostruzione dell’oggettività giuridica, tra gli 
altri e non a caso, anche dei reati ambientali. 

Si potrebbero richiamare le declinazioni della predetta teoria che individuano 
l’oggetto giuridico della norma penale in un valore esterno, preesistente rispetto 
alla norma, un bene della vita che l’ordinamento riconosce meritevole di tutela 
ponendone a presidio la norma penale. 

Anche la teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico perviene a 
risultati non dissimili allorchè rintraccia il bene giuridico protetto dalla fatti-
specie penale nei valori esplicitamente o implicitamente garantiti dalla Carta 
costituzionale. Il dato normativo da cui si muove è costituito dall’art. 13 Cost. 
che, sancendo il valore preminente della libertà personale, ha come conseguenza 
la necessaria subordinazione della sanzione penale alla violazione di un bene 
che, se non di pari grado rispetto al valore della libertà personale sacrificato, sia 
almeno dotato di rilievo costituzionale14.

Preme evidenziare che il perimetro della “rilevanza costituzionale”, secon-
do la ricostruzione in parola, è ben più ampio di quanto il mero dato lessicale 
lascerebbe presumere, potendo ricomprendere non solo i diritti del singolo, ma 
anche quei valori che sono obiettivamente tutelati dal testo costituzionale, come 
il paesaggio, ad esempio15. Non solo, nel novero dei diritti costituzionalmente 
garantiti possono farsi rientrare anche tutte quelle situazioni soggettive che, pur 
non contemplate espressamente dalla Costituzione, sono tuttavia consacrate in 

14 F. Bricola, Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., volume XIX, Torino, 1973, 16 e ss., 
il quale afferma che “la massima restrizione della libertà personale, qual è quella che si opera in 
via effettiva e potenziale tramite la sanzione penale, non può essere posta in essere se non come 
extrema ratio”. Da ciò consegue che “l’illecito penale può concretarsi esclusivamente in una 
significativa lesione di un valore costituzionalmente rilevante”. Così, e. mondi, Il principio di 
offensività e i reati ambientali, Dottorato di ricerca in “Sistemi punitivi e garanzie costituzionali” 
– Sezione di “Diritto penale” (XXIV CICLO), Scuola Dottorale Internazionale “Tullio Ascarel-
li”, Università Rome Tre, reperibile al link: http://dspace-roma3.caspur.it/bitstream/2307/4309/1/
il%20princ%20necessaria%20offensivit%C3%A0.pdf, 22, cui si rimanda per maggiori approfon-
dimenti.
15 L’esempio riportato da F. Bricola, Teoria generale del reato, cit., 17 e ss., è la tutela del pae-
saggio di cui all’art. 9 comma 2 Cost., inteso come bene giuridico dotato di rilievo costituzionale.
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Convenzioni internazionali16 e richiamate dalla formula “diritti inviolabili” di 
cui all’art. 2 Cost17. 

Ecco quindi che la qualificazione di “bene pubblico” riferita alla sicurezza 
urbana potrebbe essere intesa nel senso di “bene giuridico”, in una accezione del 
termine, potremmo dire, “parapenalistica”, riferita alla sicurezza urbana come 
bene della vita, meritevole di protezione da parte dell’ordinamento ed avente ri-
lievo costituzionale in quanto strumentale al libero esplicarsi della persona uma-
na nell’ambiente urbano in condizioni di vivibilità, decoro e coesione sociale, 
conformemente a quanto prevede l’art. 2 Cost.

2.2. Il rapporto tra sicurezza urbana e sicurezza integrata
Ad un più attento esame delle definizioni date dal D.L. n. 14/2017 alla sicurezza 
urbana ed alla sicurezza integrata, si può notare come il definire la sicurezza ur-
bana un bene della vita meritevole di tutela rappresenti solo un primo passo nella 
determinazione del contenuto e dei confini di questa complessa figura. Occorre 
compiere quindi un passaggio ulteriore e mettere a fuoco il rapporto intercorren-
te tra sicurezza urbana e sicurezza integrata.

Il D.L. n. 14/2017 ha infatti introdotto, per la prima volta, anche una compiu-
ta definizione normativa della cd. “sicurezza integrata”, che l’art. 1 del decreto 
definisce come “l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, 
dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri 
soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie 
competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema uni-
tario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali” (art. 1, 
comma 2, D.L. n. 14/2017).

Per sicurezza urbana il legislatore, invece, come si è visto, “il bene pubblico 
che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città”, da garantire “anche” attra-
verso interventi di riqualificazione (urbanistica, sociale e culturale), di recupero 
delle aree o dei siti degradati, di eliminazione dei fattori di marginalità e di esclu-
sione sociale, di prevenzione alla criminalità (in particolare di tipo predatorio), 

16 Senza dubbio l’ambiente è una di quelle situazioni soggettive consacrate in Convenzioni e Trat-
tati internazionali. Senza pretesa di esaustività si pensi, ad esempio, alla Convenzione di Vienna 
sulla protezione dello strato di ozono del 1985 (Vienna); alla Convenzione Quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici del 1992 (New York) nonché alla Convenzione sulla protezione 
dell’ambiente tramite il diritto penale del 1998 (Strasburgo).
17 Così, e. mondi, Il principio di offensività e i reati ambientali, cit. 23, che rimanda a F. Brico-
la, Teoria generale del reato, cit., 17 e ss, laddove l’Autore fa riferimento, a titolo di esempio 
sul punto, al diritto alla riservatezza. Mutatis mutandis, si può quindi cogliere l’analogia con la 
sicurezza urbana intesa come bene di rilievo costituzionale in quanto posta anch’essa a presidio e 
salvaguardia di beni costituzionali primari quali la vita o l’incolumità dei cittadini, nonchè a tutela 
della stessa sicurezza pubblica intesa non solo come materia di competenza statale esclusiva ma, 
altresì, come valore costituzionale primario.
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di promozione della cultura, del rispetto della legalità e dell’affermazione di più 
elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile (art. 4, comma 1, D.L. n. 
14/2017).

È opportuno leggere le due disposizioni in combinato disposto, onde com-
prenderne a pieno la portata e le implicazioni. Anche testualmente si specifica, 
infatti, che per gli interventi di sicurezza urbana “concorrono prioritariamente, 
anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento 
e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni” 
(sempre art. 4, comma 1, D.L. n. 14/2017). In altre parole, il legislatore accoglie 
un’idea di sicurezza urbana come bene pubblico la cui tutela richiede, imprescin-
dibilmente, l’intervento coordinato ed integrato di tutti i soggetti, attivi e passivi, 
coinvolti nella sua attuazione. Vengono così in rilievo, da un lato, gli interventi, 
sia normativi che amministrativi, che devono avere ad oggetto la sicurezza come 
bene da promuovere e garantire, sia, al contempo, i soggetti istituzionali che 
hanno la responsabilità di porre in essere tali interventi. 

Infatti, la definizione di “sicurezza integrata” definisce una funzione com-
plessa, quella di coordinamento interistituzionale, indicandone gli elementi fon-
damentali quali l’oggetto, i soggetti, gli strumenti e le finalità: lo scopo nella 
norma appare essere, quindi, quello di dettare il quadro sintetico della gover-
nance per questo nuovo settore della “sicurezza urbana”, nel solco di quanto 
prescritto dall’art. 118, comma 3, Cost.18.

Appare quindi evidente il legame inscindibile che sussiste tra la sicurezza 
urbana e la sicurezza integrata19.

18 e. tati, Una nuova epoca per la sicurezza urbana? Verso la tipizzazione dei patti tra Sindaco e 
Prefetto e delle ordinanze contingibili e urgenti, reperibile al link: www.diritto-amministrativo.org
19 Qualcuno in dottrina ha affermato che esiste una zona di intersezione tra le due figure, con 
un’area comune in cui rientrano “tutte le caratteristiche emerse nei dibattiti che hanno guardato 
alla sicurezza in termini dualistici: sicurezza interna ed esterna, collettiva o individuale, oggettiva 
o soggettiva, materiale o ideale, repressiva o preventiva, penale o amministrativa, come diritto 
o come bene e servizio” (così, E. tati, Una nuova epoca per la sicurezza urbana? Verso la ti-
pizzazione dei patti tra Sindaco e Prefetto e delle ordinanze contingibili e urgenti, cit., 2-3). La 
medesima dottrina analizza poi, separatamente, ciascuno dei due insiemi intersecati. Dietro la 
nozione di “sicurezza integrata”, si evidenzia, vi è la questione del riparto di competenze tra livelli 
istituzionali diversi, sicchè non sarebbe corretto guardare ad essa, nelle sue varie componenti, 
come ad una nuova materia, trattandosi, piuttosto, di un crocevia di competenze e funzioni. Per 
essa si può allora immaginare visivamente un diagramma ad albero i cui nodi sono rappresentati 
dai diversi attori istituzionali: gli enti locali, primo fra tutti il Comune ma anche la Provincia, 
la Regione, il Ministero degli interni, la Questura, la Prefettura, le varie forze di polizia, tra cui 
l’Arma dei carabinieri e la Polizia municipale e locale, il Terzo settore e i cittadini, organizzati 
eventualmente in associazioni o gruppi sociali. L’insieme “sicurezza urbana”, diversamente, è a 
sua volta un sistema complesso di insiemi minori: sotto l’etichetta comune si rinviene senza dub-
bio il nocciolo duro composto dall’endiadi “ordine pubblico e sicurezza”. Lo spazio intermedio tra 
l’insieme principale e il sottoinsieme rappresenta, invece, quanto c’è di nuovo nella definizione di 
sicurezza urbana con riferimento, ad esempio, al decoro e alla rigenerazione urbana quali princi-
pali fattori nella percezione della sicurezza. Per quanto riguarda, in particolare, i concetti di ordine 
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A nostro parere, infatti, la sicurezza urbana è anche al contempo, ed impre-
scindibilmente, sicurezza integrata, ovvero intreccio e punto di coordinamento 
tra competenze diverse, statali e non, volto non solo, in senso stretto (cd. se-
curity), alla prevenzione e repressione dei reati, ma anche, in senso ampio (cd. 
safety), al miglioramento delle condizioni di vivibilità nei centri urbani e alla 
promozione della coesione sociale. Questa è senz’altro la lettura della sicurez-
za urbana più conforme alla lettera e allo spirito delle norme costituzionali ed 
è anche la medesima lettura che si è affermata in dottrina e che ha inspirato la 
legislazione regionale di cui si è parlato nei paragrafi precedenti, già ben prima 
che fosse emanato lo stesso decreto Maroni nel 2008. 

Quel che emerge oggi, anche già soltanto ad un primo sguardo d’insieme 
al decreto Minniti, è infatti una visione della sicurezza urbana come fascio di 
politiche e interventi pubblici integrati, e che viene quindi a declinarsi, neces-
sariamente, come sicurezza integrata. Anzi, si potrebbe dire che quest’ultima 
costituisca il risvolto organizzativo ed operativo della sicurezza urbana.

Costituisce riprova di quanto appena detto la circostanza che il Capo I del 
D.L. n. 14 del 2017 (“Collaborazione interistituzionale per la promozione della 
sicurezza integrata e della sicurezza urbana”), si apre proprio, non a caso, con 
la Sezione I, titolata “Sicurezza integrata”, diretta a disciplinare “modalità e 
strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della 
sicurezza integrata”, “anche in attuazione dell’art. 118, terzo comma, della Co-
stituzione” (art. 1). Il che merita sicuramente un giudizio favorevole.

3.  Accordi tra p.a., ordinanze sindacali e misure di “daspo urbano”

3.1. Gli strumenti consensuali ex D.L. n. 14/2017: natura giuridica e disci-
plina applicabile

Nel quadro appena delineato viene ad inserirsi il D.L. n. 14/2017, che costituisce 
espressione di un approccio nuovo e innovativo nella disciplina degli strumenti 
di coordinamento in materia di sicurezza urbana: per la prima volta, gli strumenti 
consensuali utilizzabili in questo campo ricevono una disciplina organica e siste-
matica con la previsione di nuove species di accordi. 

La definizione degli strumenti per la promozione della sicurezza integrata 
viene infatti demandata ad un sistema di pianificazione “a cascata”: alla determi-
nazione con un accordo sancito in Conferenza unificata delle linee generali delle 
politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata (art. 2), segue 

pubblico e sicurezza pubblica la letteratura in materia è estremamente vasta, si rimanda pertanto 
per maggiori approfondimenti al contributo di E. tati, Una nuova epoca per la sicurezza urbana? 
Verso la tipizzazione dei patti tra Sindaco e Prefetto e delle ordinanze contingibili e urgenti, cit., 
in particolare note 12-22.

Il D.L. n. 
14/2017 
introduce un 
sistema di piani-
ficazione 
a cascata
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la possibilità di concludere tra Stato e singole Regioni specifici accordi per la 
promozione della sicurezza integrata (art. 3, comma 1), nonché di stipulare in 
Conferenza Stato-città e autonomie locali un accordo per l’individuazione delle 
linee guida in materia di sicurezza urbana, da attuarsi con appositi patti tra il 
prefetto ed il sindaco (art. 5). 

A ben vedere, l’intervento legislativo non solo razionalizza e consolida il 
sistema di pianificazione avviato dalla fine della anni novanta con “i patti per 
la sicurezza”, ma eleva a modello nazionale un sistema già ripetutamente spe-
rimentato a livello regionale, come si è visto, basato sul carattere “pattizio”, 
“negoziale” o comunque “condiviso” dei diversi strumenti utilizzati20.

Va precisato però che l’architettura istituzionale che sottende la nozione di 
sicurezza integrata, per come delineata dal decreto Minniti, appare essere di tipo 
verticale, seppure temperata dalla necessità di un accordo tra i soggetti istitu-
zionali coinvolti: al Ministro dell’Interno, infatti, ferme restando le competenze 
esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, viene attribuita 
la prerogativa, che pare essere esclusiva, di proporre le linee fondamentali e, 
dunque, i contenuti e i limiti della cooperazione istituzionale21. 

Ciò premesso in ordine all’impianto delineato dal D.L. 14/2017, appare in-
teressante indagare ora la natura giuridica dei moduli consensuali previsti dal 
legislatore, essendo essa strettamente legata allo specifico contenuto che essi 
verranno di volta in volta ad assumere. 

Innanzitutto, la prima questione che si pone è se le figure di coordinamento 
in parola siano atti di natura amministrativi tout court o piuttosto atti di indirizzo 
politico. 

Il problema si pone già ad un primo esame delle norme, dal momento che 
non può non notarsi come l’adozione dei patti tra Prefetto e Sindaco avvenga 
all’esito di un procedimento complesso che è sede anche di ponderazione poli-
tica degli interessi coinvolti: tali patti attuano infatti le linee generali e le linee 
guida definiti da appositi accordi conclusi, rispettivamente, in sede di Conferen-
za Unificata e di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Vero è anche, però, 
che seppure adottati all’esito di un processo di concertazione politica, i patti per 
la sicurezza sono diretti a regolare materialmente lo svolgimento di funzioni 
e attività amministrative, “nonostante l’organo deputato a rappresentare l’ente 
locale sia una chiara figura politica: il Sindaco”, come attentamente si osserva 
in dottrina22.

20 V. supra, § 2.
21 c. ruga riVa, r. cornelli, a. squazzoni, P. rondini e B. Biscotti, La sicurezza urbana e i 
suoi custodi (il Sindaco, il Questore e il Prefetto). Un contributo interdisciplinare sul cd. decreto 
Minniti, disponibile al link: https://www.penalecontemporaneo.it/d/5549-la-sicurezza-urbana-e-i-
suoi-custodi-il-Sindaco-il-questore-e-il-Prefetto.
22 e. tati, Una nuova epoca per la sicurezza urbana? Verso la tipizzazione dei patti tra Sindaco e 
Prefetto e delle ordinanze contingibili e urgenti, cit., 10.
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Sebbene tradizionalmente per le finalità di cooperazione e coordinamento 
delle competenze il legislatore sia ricorso ad accordi adottati in sede di Confe-
renza Stato/Regioni, ricondotti da dottrina e giurisprudenza all’ampio genus di 
cui all’art. 15 l. n. 241/1990 (salvo poi distinguere, caso per caso e a seconda 
degli specifici contenuti, tra accordi di più accentuata natura politica ed accordi 
di “alta amministrazione” e quindi più propriamente amministrativi), nel caso 
del decreto in esame gli accordi ex art. 3, comma 1, sembrano in effetti essere 
qualcosa di diverso dagli accordi adottati in Conferenza, visto che di questa non 
si fa menzione alcuna nella norma, diversamente dall’art. 2 o dal comma 4 del 
medesimo art. 3, dove si parla espressamente di accordi adottati in sede di Con-
ferenza. 

Sembra quindi prospettarsi, in questo caso, un tipo speciale di accordo tra 
Stato e Regioni ex art. 15, l. n. 241/1990, distinto sia da altri strumenti consen-
suali come le convenzioni o gli accordi di programma di cui agli artt. 30 e 34 
D.Lgs. n. 267/2001, sia dai più tradizionali accordi stipulati attraverso il sistema 
delle conferenze (riconducibili anche questi nell’alveo del predetto art. 15). 

Ad avviso di chi scrive, gli strumenti consensuali previsti dagli artt. 2, 3 e 5 
del decreto Minniti, appaiono, tutti quanti, riconducibili all’ampio genus degli 
accordi organizzativi di cui all’art. 15 legge n. 241/1990, esprimendo tale norma, 
conformemente a quanto ritengono dottrina e giurisprudenza prevalenti, il para-
digma generale degli accordi tra pubbliche amministrazioni.

Per quanto attiene, infatti, alla qualificazione in termini di accordi ex art. 15Ll. n. 
241/1990, basti dire che della disciplina generale sugli accordi orizzontali sono presenti 
tutti gli elementi fondamentali, ovvero, due o più amministrazioni pubbliche (centrali, 
territoriali e/o locali), un’attività di interesse comune e la regolazione del suo svolgimen-
to (così come prevede l’art. 15, comma 1, l. n. 241/1990). 

Per quanto riguarda invece i contenuti degli strumenti consensuali in esame, sembra 
potersi ritenere che gli accordi volti a definire le linee generali e le linee guida per la 
promozione della sicurezza integrata da adottarsi, rispettivamente, in sede di Conferenza 
Unificata o Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché gli “specifici accordi” di 
cui all’art. 3, comma 1, D.L. n. 14/2017, si caratterizzino per avere un contenuto pre-
valentemente politico-programmatico, volto essenzialmente a dettare il coordinamento 
delle competenze e degli interventi e la fissazione degli obiettivi comuni. Ciò non esclu-
de peraltro che possano essere assunti anche impegni più puntuali e concreti, soprattutto 
con riferimento agli accordi specifici di cui al predetto art. 3, comma 1, considerando 
che questi ultimi per espresso dettato legislativo sono “anche diretti a disciplinare gli 
interventi a sostegno della formazione e dell’aggiornamento professionale del perso-
nale della polizia locale”, il che sembra lasciare spazio anche per una più specifica e 
dettagliata disciplina della gestione di servizi o attività di interesse comune, nel senso 
precisato dalla giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato23.

23 Particolare importanza ai fini che ci occupano assume la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. 
III, n. 3194 del 24 giugno 2014, con cui si è ritenuto che agli accordi fra pubbliche amministra-
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Per quanto attiene alla disciplina degli strumenti consensuali previsti dal de-
creto Minniti non può non notarsi come questo si limiti a regolare solamente 
finalità e contenuti delle nuove figure pattizie, mentre mancano invece, nel con-
testo del decreto, specifiche disposizioni che ne regolamentino la disciplina ap-
plicabile, la vincolatività e l’efficacia. Il che lascia una serie di questioni aperte. 

Un primo aspetto che non è espressamente regolata nel corpus normativo del 
decreto, concerne la sussistenza o meno dell’obbligo di motivazione.

Se è possibile, per le ragioni che abbiamo visto, annoverare gli strumenti 
pattizi per la sicurezza urbana introdotti dal decreto Minniti tra gli accordi oriz-
zontali, ne deriva la soggezione all’obbligo di motivazione in virtù del rinvio 
operato dall’art. 15 L. n. 241/1990 all’art. 11, comma 2, della medesima legge. 

Si potrebbe osservare sul punto che affermare la sussistenza di un obbligo 
di motivazione confliggerebbe con un eventuale contenuto generale o di pro-
grammazione/pianificazione degli accordi dal momento che l’art. 13 legge n. 
241/1990 esclude dall’ambito applicativo dell’obbligo in parola gli atti ammini-
strativi generali nonché quelli di pianificazione e programmazione. Alla luce di 
quanto si è detto sopra, gli accordi di cui al decreto Minniti potranno senz’altro 
avere un contenuto generale, così come di programmazione e pianificazione de-
gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma ciò 
non appare, a ben vedere, incompatibile con la ritenuta sussistenza di un obbligo 
motivazionale anche per essi, considerando che l’art. 16 della L. n. 241/1990, nel 
contesto della medesima legge, si trova inserito nel capo sulla “semplificazione 
procedimentale” e quindi non rientra tra le disposizioni relative alla partecipa-
zione di cui al capo precedente, alle quali soltanto si applicano le limitazioni di 
cui all’art. 13 della predetta legge24.

zioni, disciplinati dall’art. 15 L. n. 241/1990 e da specifiche discipline di settore, si applichino “i 
principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili” (art. 11, 
comma 2, L. n. 241/1990). L’applicazione della disciplina civilistica delle obbligazioni dipende 
però, secondo il Consiglio di Stato, dal contenuto degli accordi e delle specifiche clausole in 
essi contenute. Gli accordi fra amministrazioni possono avere, infatti, contenuti molto diversi ed 
essere, prevalentemente, di natura politico istituzionale (come ad esempio gli accordi quadro e 
i protocolli d’intesa fra Ministri o fra Ministri e Presidenti di Regione), che necessitano di suc-
cessivi molteplici atti per il perseguimento in concreto degli obiettivi comuni indicati, o essere 
viceversa molto dettagliati nella definizione dei reciproci impegni, come quando sono sottoscritti 
al fine di risolvere singole problematiche comuni di carattere gestionale. Da tali premesse il Su-
premo Collegio fa quindi discendere la conseguenza che, se l’accordo o il protocollo d’intesa ha 
un contenuto prevalentemente politico istituzionale, all’eventuale mancata attuazione di uno degli 
impegni assunti non potrà che provvedersi con modalità istituzionali. Infatti, si osserva, tali accor-
di non contengono, normalmente, clausole idonee ad assumere rilievo anche sul piano civilistico. 
Viceversa il mancato adempimento di un impegno assunto, ad esempio, in un protocollo d’intesa 
riguardante la gestione comune di un servizio pubblico può comportare anche conseguenze di 
natura civilistica, laddove si tratti di un impegno dotato di specificità e concretezza.
24 Per un ragionamento analogo con riferimento agli accordi di programma, si v. a. cimellaro, a. 
Ferruti, La conferenza di servizi e l’accordo di programma, Rimini, 1998, 79 ss.
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Ulteriori precipitati della natura di accordi orizzontali sono poi la sottoposi-
zione al sindacato del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a) c.p.a., 
nonchè ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti amministrativi che 
vanno a sostituire. 

Ancora, in virtù del rinvio dell’art. 15 legge n. 241/1990 ai commi 2 e 3 
dell’art. 11 della medesima legge, ne deriva che ad essi si applicano, in quanto 
compatibili, i principi del codice civile in materia di contratti e di obbligazioni, 
con la conseguenza, in primo luogo, che gli accordi avranno forza di legge tra 
le parti e non potranno sciogliersi se non per mutuo consenso e per le cause am-
messe dalla legge (art. 1372 c.c.).

Perplessità e dubbi ha suscitato in dottrina il mancato richiamo al comma 4 dell’art. 
11 L. n. 241/1990, in tema di recesso della p.a. per sopravvenute ragioni di interesse 
pubblico.

La questione ha suscitato, e a ragione, l’interesse dei commentatori dal momento che 
essa impatta direttamente ed in maniera determinante su un aspetto centrale del regime 
giuridico degli accordi ex art 15 legge n. 241/1990 (e quindi anche degli strumenti con-
sensuali di cui al decreto Minniti stante la loro riconducibilità a tale genus), ovvero la 
stabilità riconoscibile al rapporto giuridico nascente dalla stipulazione di un accordo tra 
pubbliche amministrazioni avente ad oggetto l’esercizio di poteri amministrativi. 

La problematica, come si è correttamente osservato in dottrina, scaturisce dal carat-
tere “ibrido” dell’istituto in esame25, il quale, essendo uno strumento destinato all’eser-
cizio consensuale di poteri amministrativi autoritativi, in alternativa al provvedimento 
unilaterale, presenta in questo senso un’anima pubblicistica che, però, va ad innestarsi 
su uno strumento, quale è l’accordo, tradizionalmente destinato a disciplinare i rapporti 
fra privati26. Si determina così una compenetrazione peculiare di elementi pubblicistici e 
privatistici, provenienti da ambiti giuridici diversi e tradizionalmente contrapposti, con 
tutte le conseguenti difficoltà del caso nella determinazione della disciplina applicabile 
di volta in volta.

Per quanto interessa in questa sede, appare evidente la particolare importanza che 
questi profili assumono in relazione ai nuovi strumenti consensuali previsti dal decreto 
Minniti.

Il dibattito sulla natura pubblicistica o privatistica degli accordi orizzontali non è 
infatti meramente teorico o fine a se stesso, ma ha invece una rilevanza pratica piuttosto 
importante, in quanto le conseguenze che derivano dall’una o dall’altra impostazione 
(l’una favorevole all’ammissibilità del potere di revoca, l’altra contraria in un’ottica pri-
vatistica di cogenza dell’accordo ex art. 1372 c.c.) impattano direttamente sull’efficacia 

25 In tal senso, P. PuPo, Gli accordi organizzativi fra pubbliche amministrazioni, tra applicazio-
ne dei principi codicistici e configurabilità di un potere (amministrativo) di recesso unilatera-
le, in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica, reperibile al link: http://censura.diritto.it/
docs/35958-gli-accordi-organizzativi-fra-pubbliche-amministrazioni-tra-applicazione-dei-princi-
picodicistici-e-configurabilit-di-un-potere-amministrativo-di-recesso unilaterale, 2014, 24.
26 Così, P. PuPo, Gli accordi organizzativi fra pubbliche amministrazioni, tra applicazione dei 
principi codicistici e configurabilità di un potere (amministrativo) di recesso unilaterale, cit. 24.
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ed efficienza degli strumenti consensuali in esame: prodromica all’efficacia degli accor-
di è, infatti, la loro cogenza27. È proprio il grado di vincolatività, e quindi di stabilità, de-
gli accordi che può rendere questi ultimi degli strumenti veramente efficaci, ed al tempo 
stesso efficienti, nel perseguimento dei propri fini, che, come sappiamo, nel campo della 
sicurezza integrata si sostanziano nella concertazione di interventi integrati per garantire 
il decoro e la vivibilità della città. In quest’ottica, un’impostazione che escluda il pote-
re di revoca degli accordi, ne rafforzerebbe sicuramente la cogenza e la stabilità. Ciò 
anche nell’interesse dei soggetti privati che, a vario titolo, potrebbero essere coinvolti 
dall’attuazione degli accordi. Sul punto, non si deve dimenticare, infatti, che varie voci 
in dottrina e giurisprudenza si sono già espresse, in passato, a favore dell’impugnabilità 
di protocolli d’intesa e patti per la sicurezza da parte dei privati28.

3.2. Le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex art. 54 T.U.E.L.: la 
Corte Costituzionale ribadisce i limiti di legittimità del potere di ordinanza 
sindacale

La riforma recata dal D.L. n. 92/2008 nella materia della sicurezza urbana non 
costituisce una legge di coordinamento nel senso indicato dall’art. 118, comma 3, 
Cost, ma vuole essere soltanto una novella dell’art. 54 T.U.E.L. volta a disciplinare 
individualmente le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.

 L’art. 54 T.U.E.L., nel testo introdotto dall’art. 6 D.L. n. 92/2008, dopo aver 
indicato al comma 1 le attribuzioni del sindaco quale ufficiale del governo, e 
dopo aver sottolineato il ruolo del medesimo nel concorrere ad assicurare “anche 
la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statale, nell’ambito 
delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno”, dispone, al 
comma 4, che il medesimo sindaco, “quale ufficiale di governo, adotta con atto 
motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare i pericoli che minac-
ciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.

La sicurezza urbana fa, così, il suo ingresso nell’ordinamento positivo come 
ambito specifico di intervento del sindaco quale organo statale29. Forse proprio a 
causa delle incertezze sulla portata dell’innovazione (atteso che la norma intro-
dotta non definisce gli ambiti di intervento del potere sindacale), il successivo 
comma 4-bis dell’art. 54, introdotto dallo stesso decreto Maroni (comma poi 
interamente riscritto dal D.L. n. 14/2017), prevede che con decreto del Ministro 
dell’interno fosse poi disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni di 
cui ai commi 1 e 4 e cioè, delle disposizioni riguardanti le funzioni del Sindaco 
in materia di sicurezza pubblica, ordine pubblico e sicurezza urbana. 

27 e. tati, Una nuova epoca per la sicurezza urbana? Verso la tipizzazione dei patti tra Sindaco e 
Prefetto e delle ordinanze contingibili e urgenti, cit., 15.
28 vedi, e. tati, Una nuova epoca per la sicurezza urbana? Verso la tipizzazione dei patti tra Sin-
daco e Prefetto e delle ordinanze contingibili e urgenti, cit., 10 ss.
29 a. Pajno, La “sicurezza urbana” tra poteri impliciti e inflazione normativa, cit., 13.
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Ad un esame complessivo delle disposizioni introdotte dalla riforma del 2008, 
si evince come il nuovo testo dell’art. 54 T.U.E.L., in questa fase storica, faccia 
della sicurezza urbana un ambito di intervento del Sindaco quale organo statale: 
la stessa viene quindi costruita dalla novella come una funzione eminentemente 
statale, anche se esercitata dal rappresentante della comunità locale. La riforma 
non si limita, quindi, ad identificare un ambito funzionale che avrebbe dovuto 
riguardare sia competenze statali che non statali, ma, diversamente, attribuisce 
alla competenza statale tutti i possibili interventi riguardanti la sicurezza urbana: 
questa deve essere sì assicurata dal Sindaco, ma a condizione che questi operi 
non come rappresentante della comunità locale, ma come ufficiale del governo. 

Viene, in questo modo, oggettivamente favorita una nozione di sicurezza ur-
bana che sostanzialmente la assimila a quella tradizionalmente di competenza 
statale e che fa di essa una sorta di sicurezza pubblica minore, con la pretermis-
sione di tutti quei profili legati alla promozione, allo sviluppo ed al recupero 
dell’ambiente urbano, che sono stati poi, invece, adeguatamente ed opportuna-
mente valorizzati dal decreto Minniti. 

Con il successivo decreto del 5 agosto 2008, il Ministero dell’Interno non si è poi li-
mitato a fornire la nozione di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, ma ha precisato 
anche quali situazioni legittimino l’intervento sindacale di prevenzione e contrasto: tra 
le altre, le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni 
criminosi; le situazioni in cui si verificano comportamenti che danneggiano il patri-
monio pubblico e privato; le situazioni che costituiscono intralcio alla viabilità o che 
alterano il decoro urbano; i comportamenti che offendono la pubblica decenza, come la 
prostituzione su strada e l’accattonaggio molesto30.

A fronte dell’estensione dei titoli legittimanti le ordinanze contingibili ed urgenti si 
poneva, però, l’indeterminatezza dei relativi contenuti, in virtù della estensione della no-
zione di sicurezza urbana. La prassi amministrativa degli anni successivi alla riforma del 
2008 ha così visto proliferare ordinanze dai contenuti più variegati, figlie di una stagione 
in cui la dimensione di un potere colpevolmente indeterminato nei contenuti ha lasciato 
ampi margini alla discrezionalità amministrativa e sulle quale si è abbattuta più volte la 
scure dei giudici ordinari ed amministrativi31. 

30 g. Famiglietti, Ordine pubblico e sicurezza alla luce della giurisprudenza costituzionale. Il su-
peramento dell’endiadi, in Sicurezza pubblica e sicurezza urbana. Il limite del potere di ordinanza 
dei sindaci stabilito dalla Corte costituzionale, a cura di s. BenVenuti, P. di Fonzo, n. gallo, t. 
giuPPoni, 2013, 143.
31 Basti solo citare, a titolo esemplificativo: le ordinanze in tema di prostituzione, dirette a repri-
mere comportamenti quali ad esempio le negoziazioni in strada; le cd. ordinanze “anti-burka”); 
le ordinanze tendenti a scoraggiare la presenza sul territorio di soggetti marginali (vagabondi, 
lavavetri e mendicanti in genere), oppure dirette a contrastare un certo abusivismo commerciale 
(dai phone center, alle kebabberie, ai vù cumprà) o più marcatamente finalizzate a garantire il de-
coro urbano (contro i writers ad esempio). Sul punto, amplius v. g. Famiglietti, Ordine pubblico 
e sicurezza alla luce della giurisprudenza costituzionale. Il superamento dell’endiadi, cit., 143.
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