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IV.1.  La sicurezza integrata

I concetti espressi nei capitoli precedenti costituiscono la base indispensabile per 
procedere all’analisi del fenomeno della sicurezza pubblica in un’ottica sistemica.

Se, infatti, dal punto di vista etimologico il termine indica una condizione og-
gettiva di assenza di pericolo e di garanzia contro il pericolo eventuale, al fine di 
coglierne a pieno il significato è tuttavia necessario inquadrare il concetto in un 
contesto di più ampio respiro, in cui assumono un rilievo centrale scelte e strategie 
di natura squisitamente politica.

In questa cornice si inserisce il concetto di politiche di sicurezza, ossia l’insie-
me di attività di natura decisionale e materiale, poste in essere dai diversi attori 
coinvolti nella ‘dinamica’ del sistema sicurezza, funzionali a salvaguardare e mi-
gliorare la pacifica convivenza civile, la tranquillità e la sicurezza materiale dei 
consociati e la stabilità dell’assetto ordinamentale.

Tali premesse consentono di rilevare che le politiche di sicurezza non si esauri-
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scono nelle cosiddette politiche criminali, funzionali alla prevenzione e repressio-
ne di determinate condotte antigiuridiche qualificate come reati, ma sono caratte-
rizzate da uno spettro d’azione più largo che mira alla tutela dell’intera comunità, 
della qualità delle relazioni sociali ed interpersonali, della qualità dell’ambiente 
urbano: in buona sostanza, le politiche criminali rappresentano solamente una par-
te delle più ampie politiche di sicurezza.

Nel nostro sistema giuridico per lungo tempo ci si è assuefatti all’idea di una 
coincidenza tra le politiche di sicurezza e le politiche di prevenzione e repressione 
dei reati, traducendole in sinonimi di sicurezza pubblica.

Più recentemente, però, il superamento di tale sovrapposizione ha consentito 
di approcciarsi al tema della sicurezza accordando una maggiore attenzione alle 
sue componenti multifattoriali e privilegiando scelte multigovernance, nonché di 
prossimità ai cittadini1.

Orbene, la progressiva evoluzione e maturazione del concetto di sicurezza 
pubblica nel suo rinnovato contenuto ha ovviamente provocato una lenta ma ine-
sorabile erosione dell’idea di sicurezza pubblica quale prerogativa indefettibile 
dello Stato centrale.

Sotto il profilo legislativo, i momenti che hanno segnato il passo tra l’ancien 
règime ed il nuovo sistema di sicurezza possono ravvisarsi nel processo dinami-
co di ampliamento del sistema delle autonomie locali, inaugurato dalla legge n. 
142/1990, proseguito con la legge n. 81/1993 sull’elezione diretta del Sindaco 
e del Presidente della Provincia e con la legge n. 59/1997 ed il relativo d.lgs. 
112/1998, con la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione av-
venuta con la legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e, più recentemente, con i dd.ll. 
14/2017, 113/2018 e 53/2019.

I provvedimenti normativi citati, nel conferire un ruolo nuovo, e certamente 
più incisivo, alle Autonomie locali nella gestione di determinate funzioni e mate-
rie – in omaggio al principio di sussidiarietà sia in senso orizzontale che vertica-
le – hanno dato la stura ad un’interpretazione nuova del sistema della sicurezza 
pubblica, caratterizzata da una fase dinamica di partecipazione ed integrazione 
istituzionale tra i vari livelli di governo per l’elaborazione di una politica di sicu-
rezza integrata, capace cioè di acquisire un valore aggiunto dall’azione sinergica 
di una pluralità di soggetti, nel rispetto delle diverse competenze e responsabilità2.

1 Il rinnovato significato del termine sicurezza ha ricevuto una spinta decisiva anche dalle 
esperienze europee cui il nostro Paese deve necessariamente volgere lo sguardo: non a caso in 
Gran Bretagna ed in Francia esistono due diversi termini per indicare la sicurezza urbana in senso 
ampio e quella specifica che si riferisce all’azione repressiva delle forze di polizia contro la crimi-
nalità: securité e sureté in Francia e safety e security in Gran Bretagna.

2 Le valutazioni di cui sopra si innestano, significativamente, nel quadro normativo di cui al 
d.lgs. 27 luglio 1999, n. 279, che ha istituzionalizzato la presenza del Sindaco nel Comitato pro-
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La costruzione di un sistema multilivello è stata infatti accompagnata dalla 
diffusione della consapevolezza che – nell’epoca del benessere, dello sviluppo 
tecnologico, e della comunicazione orizzontale e istantanea – le problematiche di 
sicurezza hanno anch’esse registrato un’evoluzione repentina verso forme sempre 
più articolate, in grado di produrre effetti che si riverberano su diversi piani, ag-
gredendo tipologie di beni giuridici profondamente diverse tra loro.

Tale complessità ha imposto di sviluppare nuovi paradigmi, valorizzando un 
modello di azione ‘multilaterale’ volto ad implementare il novero di strumenti a 
disposizione del sistema della sicurezza.

Il modello della sicurezza integrata, dunque, impone di mettere a sistema le 
iniziative nella disponibilità dei vari livelli di governo, i quali sono chiamati ad 
‘interpretare’ il proprio ruolo ed esercitare i propri poteri in modo coordinato, in 
uno spirito di leale e proficua collaborazione interistituzionale (art. 120 Cost.), nel-
la prospettiva della realizzazione di politiche di sicurezza condivise ed integrate.

La qualificazione della sicurezza come ‘integrata’ deriva, quindi, dalla corre-
lazione delle decisioni e delle azioni dei vari protagonisti della scena pubblica, 
e la sua efficacia è direttamente proporzionale alla volontà ed abilità di mettere 
insieme i diversi interventi e di farli convergere verso una risposta concreta ad un 
bisogno della collettività.

Tale coordinamento avviene frequentemente attraverso il ricorso allo strumen-
to convenzionale, a cui è riconosciuta la capacità di realizzare l’interdipendenza 
funzionale tra le diverse attività poste in essere dai diversi livelli di governo3.

La morfologia plurale, relazionale e sociale del sistema di sicurezza pubblica 
modifica quindi la prospettiva geometrica della sua gestione: non più scelte deci-
sionali unidirezionali dal profilo verticale, ma risposte differenziate, concertate e 
coese in una dimensione orizzontale, sempre più spesso destinate ad aprirsi anche 
ad altri soggetti non dotati di potestà autoritative, quali ad esempio articolazioni 
territoriali di Amministrazioni centrali, Aziende sanitarie, Agenzie, ecc.

vinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quale espressione delle istanze della comunità civile 
in relazione alle questioni di sicurezza e quale conoscitore delle diverse situazioni che si rivelino 
suscettibili di compromettere l’ordine pubblico nel territorio di competenza.

3 Nonostante gli accordi per la sicurezza abbiano raggiunto nel tempo una discreta ed ampia 
diffusione, la principale critica di cui sono stati oggetto è che la cogenza degli stessi, insita nel 
vinculum contrattuale, è spesso, anche se non sempre, rimasta lettera morta in assenza della pre-
visione di una sanzione per la mancata esecuzione di quanto in essi previsto. Onde ricondurre tali 
accordi allo spirito del modello francese dei contratti locali di sicurezza, da cui traggono ispirazio-
ne, ma soprattutto per garantirne l’incisività e la produttività degli effetti, si è tentato di colmare 
tale vuoto perfezionandone l’architettura strutturale mediante l’introduzione di specifiche misure 
correttive quali la fissazione di termini certi per la realizzazione degli impegni programmati, la 
previsione di risorse adeguate allo scopo e misure di controllo a livello centrale e locale.
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Di particolare interesse è poi il sempre più diffuso coinvolgimento, nella pia-
nificazione e nella realizzazione delle politiche della sicurezza, della cd. società 
civile.

L’ampliamento del tradizionale concetto di sicurezza pubblica e la sua evolu-
zione in una forma multifattoriale, plurisoggettiva e integrata ha infatti favorito 
forme collaborative ad opera delle comunità locali, le quali intraprendono inizia-
tive volte a fronteggiare il bisogno sociale di sicurezza di un territorio (per esem-
pio attraverso l’organizzazione di gruppi di controllo di vicinato) in uno spirito 
di partecipazione, collaborazione e solidarietà con le istituzioni (cd. ‘sicurezza 
partecipata’)4.

In diverse occasioni, il sistema della sicurezza ha mostrato interesse ad ‘istitu-
zionalizzare’ tali pratiche, attraverso accordi tesi a valorizzarne le indubbie poten-
zialità, ed al contempo regolarne le modalità di svolgimento.

IV.2.  Il ruolo ed i poteri del Prefetto nel sistema della sicurezza integrata. Il 
potere di ordinanza ex art. 2 T.U.L.P.S.

Nel capitolo precedente è stata offerta una rappresentazione dell’architettura orga-
nizzativa del sistema della sicurezza.

Con particolare riferimento all’ambito provinciale, è stato segnalato che il si-
stema edificato con la legge n. 121/1981 prevede la compresenza di due autorità 
provinciali di pubblica sicurezza: il Prefetto, titolare della responsabilità generale 
dell’ordine e della sicurezza pubblica nella Provincia (art. 13), ed il Questore, 
titolare della direzione, la responsabilità ed il coordinamento, a livello tecnico-
operativo, dei servizi di ordine e sicurezza pubblica (art. 14).

Al fine di presentare la dinamica del rapporto di ‘cooperazione funzionale’ 
che lega le due autorità di pubblica sicurezza, sono stati già esaminati i poteri di 
direttiva e di coordinamento attraverso cui il Prefetto svolge la propria funzione 
di indirizzo politico-amministrativo5.

Accanto a tali poteri, l’ordinamento – in forza della richiamata responsabilità 
generale – conosce molteplici esempi di poteri di amministrazione attiva attribuiti 
direttamente al Prefetto nell’ambito della pubblica sicurezza.

4 Si tratta di un fenomeno che ha origine nei primi anni novanta negli Stati Uniti, in particolare 
nella città di Chicago, dove gli abitanti di alcuni sobborghi organizzano riunioni nelle quali vengo-
no decise azioni di community policing, segnatamente perlustrazione e monitoraggio del territorio, 
condivise e coordinate con le autorità municipali. Si assiste insomma ad una commistione tra il 
pubblico ed il privato dalla quale scaturisce una sinergia con comunione di scopo: migliorare e 
produrre sicurezza.

5 Cfr. supra, cap. 3, par. 3.
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Senza poter qui procedere ad un’analisi di tutte le fattispecie, si rileva che tra 
queste assume un rilievo peculiare il potere di ordinanza disciplinato dall’art. 2 
T.U.L.P.S.

Si tratta di un potere di carattere straordinario, che il Prefetto ha la facoltà di 
attivare nei casi di urgenza o di grave necessità pubblica, in cui si renda necessario 
fronteggiare una situazione particolare in grado di incidere in maniera sensibile 
sull’ordine e la sicurezza pubblica.

Le ordinanze prefettizie ex art. 2 T.U.L.P.S. si caratterizzano per avere un con-
tenuto atipico, non predeterminato in via generale e astratta da parte del legislatore 
ma lasciato all’apprezzamento dell’autorità.

Il Prefetto è dunque dotato di una sfera di discrezionalità particolarmente am-
pia, attraverso cui individuare di volta in volta le misure necessarie per fronteg-
giare una situazione straordinaria.

Tali considerazioni consentono di comprendere la scelta – da considerarsi ‘ne-
cessitata’ – effettuata a suo tempo dal legislatore. Di fronte alla non conoscibilità 
di tutte le situazioni idonee a ledere la sicurezza che potrebbero verificarsi, si 
registra l’impossibilità di definire in via generale e astratta le misure necessarie 
per farvi fronte, e la conseguente necessità di rinviare ad uno strumento puntuale 
e concreto per la loro individuazione caso per caso.

Attraverso l’ordinanza ex art. 2 T.U.L.P.S., dunque, si procede a colmare in 
via amministrativa un vulnus dell’ordinamento giuridico non eliminabile in via 
generale e astratta.

Sul piano della legittimazione, tuttavia, si rileva che l’autorità amministrativa 
non è espressione diretta della volontà del popolo, unico titolare della sovranità ai 
sensi dell’art. 1 Cost.

Pertanto – in assenza di un’espressa attribuzione di potere in tal senso, simil-
mente a quanto accade, per esempio, con riferimento alla potestà regolamentare 
propria di alcune autorità amministrative – il Prefetto non può produrre un’inno-
vazione stabile e duratura dell’ordinamento giuridico.

La descritta attività di integrazione ordinamentale attraverso ordinanza, dun-
que, è da considerarsi eccezionale, necessitata e temporanea.

L’ordinanza prefettizia è così sottoposta ad una serie di limiti, che sono stati 
nel tempo individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 20 giu-
gno 1956, n. 8; sent. 27 maggio 1961, n. 26) nello sforzo di elaborare una lettura 
costituzionalmente orientata di una disposizione nata in un diverso ordinamen-
to statuale, e successivamente entrata a far parte di un ordinamento democratico 
fondato sulla già richiamata sovranità popolare, nonché sul principio di stretta 
legalità dell’azione amministrativa.

Se sul piano della legalità le ordinanze prefettizie sono sempre state consi-
derate legittime – tenuto conto dell’espressa attribuzione di tale potere da parte 
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dell’art. 2 T.U.L.P.S. –, la giurisprudenza costituzionale e di merito si è invece 
concentrata sulle criticità connesse alla mancata determinazione del contenuto, 
e con l’esigenza di raccordare tale profilo con i principi della tassatività e della 
tipicità del potere amministrativo.

In particolare, è stato stabilito che l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 2 
T.U.L.P.S., per essere considerata legittima, deve essere:
– vincolata nel fine, in quanto rivolta al perseguimento dell’interesse pubblico 

alla tutela dell’ordine e della sicurezza;
– rispettosa dei principi generali dell’ordinamento giuridico, in qualunque fonte 

normativa essi siano espressi;
– dotata di un’efficacia temporanea, agganciata alla situazione eccezionale a cui 

far fronte;
– motivata, in maniera stringente, sul piano dei presupposti della necessità e 

dell’urgenza che ne hanno giustificato l’adozione.

IV.3.  Il ruolo del Sindaco quale Ufficiale di Governo nel sistema della sicu-
rezza integrata e i rapporti con il Prefetto

Come richiamato in apertura di questo capitolo, a partire dai primi anni Novanta 
la progressiva crescita della domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini ha 
assunto una dimensione bidirezionale in quanto, pur sempre rivolta alle Autorità 
di pubblica sicurezza, si è indirizzata più direttamente agli Amministratori locali, 
in particolare ai Sindaci.

La soddisfazione dei bisogni e delle necessità di tutela della comunità locale 
converge verso i primi cittadini che, per il principio della rappresentatività eletti-
va, diventano i primi referenti delle tensioni sociali che la comunità vive. Questo 
è il contesto sociale nel quale emerge e matura il concetto di ‘sicurezza urbana’6.

Anche nell’ambito dell’ordinamento italiano, dunque, nel corso degli ultimi 
decenni si è registrata una sempre più forte valorizzazione della figura del Sindaco 
nel sistema della pubblica sicurezza. Il legislatore, infatti, ha inteso compiere un 
importante investimento sulle potenzialità connesse al suo ruolo di referente della 

6 Storicamente, anche il concetto di sicurezza urbana nasce e si sviluppa negli Stati Uniti, in 
particolare nella città di Chicago, detta la City of Neighborhoods (Città dei Quartieri), sulla scorta 
di studi ed esperienze condotte all’interno del Chicago Area Project, progetto nato per studiare il 
rapporto di causalità diretta esistente tra le caratteristiche strutturali, i livelli di disorganizzazio-
ne sociale ed i tassi di criminalità e d’insicurezza delle varie aree urbane. Ma è nel 1982, con la 
pubblicazione del saggio Broken Windows (che dà il nome alla famosa teoria da cui derivano le 
politiche di tolleranza zero, come quella dell’ex Sindaco di New York, Rudolph Giuliani), che la 
sicurezza urbana assurge al rango di sistema.
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comunità locale, ulteriormente rafforzato all’indomani dell’introduzione dell’ele-
zione diretta7.

A ben vedere, tuttavia, l’inserimento del Sindaco nell’architettura della pub-
blica sicurezza è tutt’altro che recente. Già in occasione dell’emanazione del 
T.U.L.P.S., infatti, al vertice dell’ente locale sono state attribuite le funzioni di 
autorità locale di pubblica sicurezza nel caso in cui sul territorio di riferimento 
non siano istituiti Commissariati di Polizia (art. 1, comma 3 T.U.L.P.S.; art. 1, 
comma 4 r.d. 6 maggio 1940, n. 635). Tale ruolo è stato poi confermato anche 
in occasione della riforma organizzativa dell’ordinamento dell’Amministrazione 
della pubblica sicurezza realizzata nel 1981, in cui è stato precisato che in questa 
materia il Sindaco agisce quale Ufficiale di Governo (art. 15, legge n. 121/1981).

Nell’ambito del sistema della pubblica sicurezza, dunque, il Sindaco non opera 
come organo dell’Ente locale, ma è investito direttamente dell’esercizio – all’in-
terno del territorio del proprio Comune – di compiti riconducibili ad una funzione 
di carattere tipicamente ed esclusivamente statale. Si tratta di un modello organiz-
zativo particolare, comune anche ad altre funzioni statali come i servizi elettorali, 
l’anagrafe, lo stato civile, i servizi di leva militare e di statistica (artt. 14 e 54 d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267).

Ebbene, in tutti questi ambiti il Sindaco non gode della stessa autonomia nei 
confronti dello Stato che caratterizza invece le azioni poste in essere in veste di 
rappresentante dell’Ente locale (art. 5 Cost.). Corollari del modello organizzativo 
in esame sono infatti il riconoscimento di un potere di indirizzo in capo al Mi-
nistro dell’Interno, a cui il Sindaco è tenuto a conformare la propria azione (art. 
54, comma 12 d.lgs. n. 267/2000); l’introduzione di forme di vigilanza partico-
larmente stringenti, normalmente esercitate dal Prefetto (art. 54, commi 1, 4, 5, 
9, 10 d.lgs. n. 267/2000); la previsione, infine, della possibilità di un intervento 
sostitutivo da parte dell’organo di vigilanza nelle ipotesi di inerzia del Sindaco 
nell’esercizio dei propri compiti (art. 54, comma 11 d.lgs. n. 267/2000).

Tali caratteri sono comuni a tutte le materie in cui il Sindaco agisce come 
Ufficiale di Governo, compresa dunque la pubblica sicurezza. Rispetto a quello 
che si presenta come un modello generale, tuttavia, nella materia qui in esame si 
riscontrano ulteriori peculiarità organizzative, che rafforzano ancor di più il rap-
porto di ‘subordinazione’ del Sindaco nei confronti delle altre autorità coinvolte 
nell’esercizio della funzione.

Al contrario di altri ambiti, infatti, il sistema della pubblica sicurezza risulta 
essere retto ancora oggi da un generale principio di gerarchia (art. 6, commi 1 e 4 
T.U.L.P.S.).

7 Cfr. E.C. raFFiotta, Sulle funzioni del sindaco in materia di sicurezza urbana: tra istanze 
locali e competenze statali, in Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna, 10/2013, p. 1.
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Tale gerarchia – per quanto non piena, ma bensì ‘impropria’ – informa i rap-
porti che intercorrono tra le autorità che si collocano ai diversi livelli territoriali 
del sistema (autorità nazionale, autorità provinciali, autorità locali), condizionan-
done le relazioni sul piano dell’esercizio dei rispettivi compiti.

Per quanto attiene in particolare al rapporto tra Sindaco e Prefetto, tale gerarchia 
‘impropria’ si manifesta in una variegata gamma di poteri di intervento da parte 
dell’autorità sovraordinata nei confronti dell’attività dell’autorità subordinata.

Il Prefetto ha infatti la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza 
pubblica nella Provincia, e per questo è chiamato a sovrintendere all’attuazione 
delle direttive ministeriali da parte delle autorità locali, al fine di assicurare l’unità 
di indirizzo ed il coordinamento (art. 13, comma 2, legge n. 121/1981).

A fronte di una simile responsabilità, allora, il Sindaco è tenuto ad esercitare i 
propri compiti in maniera coordinata e dipendente dall’autorità superiore8.

Ciò porta a concludere che i poteri del Prefetto non possono esaurirsi in attività 
di direzione e di monitoraggio, ma devono invece essere in grado di “incidere in 
modo diretto sulla gestione della pubblica sicurezza”, attraverso l’adozione di ogni 
misura idonea e necessaria a garantire “(...) l’unità dell’ordinamento in materia”9.

Un esempio di questi poteri di intervento è rappresentato dalla previsione 
dell’art. 15, comma 3 legge n. 121/1981, che legittima il Prefetto – nei casi di 
eccezionali esigenze di servizio – ad inviare funzionari della Polizia di Stato nel 
comune per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicu-
rezza, così ‘sospendendo’ le competenze del Sindaco in materia.

Come è evidente, tuttavia, tale strumento non consente di far fronte a tutte 
le variegate situazioni in cui si rende necessario intervenire sull’attività sindaca-
le. La giurisprudenza, allora, – in una logica di completamento del novero delle 
misure a sua disposizione – ha riconosciuto al Prefetto anche un potere di annul-
lamento degli atti illegittimi, nonché degli atti che sarebbero in grado di minare 
la citata unità di indirizzo, adottati dal Sindaco quale autorità locale di pubblica 
sicurezza10.

IV.4.  (segue) Le potenzialità dell’azione del livello di governo comunale 
nell’ambito della cd. ‘sicurezza urbana’

Come si è già avuto modo di anticipare11, la sempre maggiore complessità delle 

8 Cfr. Cons. St., Sez. VI, sent. n. 3076/2008.
9 Cfr. Cons. St., Sez. VI, sent. n. 3076/2008.
10 Tra i provvedimenti annullabili rientrano anche le ordinanze contingibili e urgenti adottate 

dai Sindaci ai sensi dell’art. 54, comma 4 d.lgs. n. 267/2000 (cfr. infra).
11 Cfr. supra, par. 1.
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problematiche che sono in grado di incidere sul piano della sicurezza ha imposto 
lo sviluppo di nuove modalità di azione, ispirate ad un approccio ‘multilaterale’ 
volto a fronteggiare i fenomeni turbativi dell’ordine pubblico su piani diversifica-
ti, valorizzando i diversi contributi che possono essere offerti da tutti gli attori del 
sistema della sicurezza.

La descritta tendenza ha comportato la valorizzazione – anche sul piano ordi-
namentale – del concetto di ‘sicurezza urbana’.

In linea generale, il termine “urbana” delinea una concezione di sicurezza che 
si sgancia dai tradizionali riferimenti definitori negativi di assenza di minaccia 
all’integrità della persona e del patrimonio, per assumere una connotazione positi-
va, tesa al rafforzamento della tutela degli indicatori che determinano la percezio-
ne di insicurezza (il disordine fisico e sociale), avendo come dimensione spaziale 
di riferimento la città ed i suoi spazi pubblici soggetti a degrado ed abbandono 
e, quindi, meritevoli e bisognosi di interventi primari di natura preventiva, la cui 
responsabilità di realizzazione viene attribuita – anche – ai Sindaci. 

In sintesi, la sicurezza urbana può essere considerata come l’insieme delle 
strategie tese a diminuire la frequenza di determinati comportamenti, criminali o 
meno, facendo ricorso a strumenti diversi da quelli penali ed allargando il novero 
dei soggetti istituzionalmente responsabili: non più solo le Forze di polizia, ma 
anche gli Amministratori locali.

In ambito nazionale, il testo normativo nel quale emerge per la prima volta il 
concetto di ‘sicurezza urbana’ è l’art. 6 d.l. n. 92/2008 (il c.d. ‘decreto sicurezza’), 
che ha modificato – come si avrà modo di dire tra poco – l’art. 54, comma 4 d.lgs. 
n. 267/2000 estendendo i poteri di ordinanza del Sindaco, quale Ufficiale del Go-
verno, anche alla sicurezza urbana12.

Fin dal suo inserimento nell’ordinamento giuridico, la sicurezza urbana non 
è mai stata declinata come un tertium genus tra la polizia amministrativa locale 
e l’ordine e la sicurezza pubblica, ma è stata fatta rientrare nell’ambito materiale 
di quest’ultima, giustificandosi, in tal modo, i poteri di vigilanza, sostitutivi e 
di annullamento da parte del Prefetto, nonché i poteri di indirizzo del Ministro 
dell’Interno.

Più recentemente, con il d.l. n. 14/2017 (successivamente integrato e modi-
ficato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 e dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53) sono state 
introdotte nell’ordinamento varie previsioni volte ad accrescere – anche mediante 
misure di carattere amministrativo nella disponibilità del Sindaco – la sicurezza 
urbana, definita come “bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle 

12 Per un commento al novellato art. 54, comma 4, cfr. A. Pajno, La “sicurezza urbana” tra 
poteri impliciti e inflazione normativa, in La Sicurezza Urbana, A. Pajno (a cura di), Rimini, 
2010, pag. 9-57.
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città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle 
aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclu-
sione 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 sociale e convivenza civile” (art. 4 d.l. n. 14/2017).

Ferme restando le competenze statali in materia di ordine pubblico e sicurezza, 
la prospettiva delineata dai più recenti interventi normativi è volta ad un’ulteriore 
promozione del modello della sicurezza integrata, in cui tutti i livelli di governo 
(dallo Stato agli Enti locali) sono chiamati ad operare – ciascuno nell’ambito del-
le proprie competenze e responsabilità – per la promozione e l’attuazione di un 
sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali 
(art. 1, d.l. n. 14/2017).

A tal fine, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 24 gennaio 
2018, sono state adottate, su proposta del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 2 
d.l. n. 14/2017, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della 
sicurezza integrata “volte a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse 
comune, l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche 
con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale”.

In continuità con esse, il 26 luglio 2018 sono state poi adottate in sede di Con-
ferenza Stato-Città e Autonomie locali le Linee guida per l’attuazione della sicu-
rezza urbana.

I richiamati atti, a cui il legislatore del 2017 ha inteso attribuire una dimen-
sione partecipata ed una natura condivisa, contengono le linee di indirizzo a cui 
dovranno essere conformati i contenuti dei ‘Patti per l’attuazione della sicurezza 
urbana’ (art. 5 d.l. n. 14/2017), strumento convenzionale nella disponibilità del 
Prefetto e del Sindaco per l’individuazione di interventi per la sicurezza urbana 
volti a perseguire molteplici obiettivi, tra cui la prevenzione ed il contrasto dei fe-
nomeni di criminalità diffusa e predatoria; la promozione e la tutela della legalità; 
la promozione del rispetto del decoro urbano; la promozione dell’inclusione, della 
protezione e della solidarietà sociale.

Tra le novità introdotte dal d.l. n. 14/2017, si segnala inoltre l’istituzione del 
Comitato metropolitano (art. 6) come sede di valutazione e confronto sulle tema-
tiche di sicurezza urbana relative al territorio delle Città metropolitane13, fermo 

13 La città metropolitana rappresenta un ente territoriale che – insieme a Comuni, Province, Regioni 
e Stato – concorre a costituire la Repubblica (art. 114 Cost.). Prevista per la prima volta dalla legislazio-
ne primaria (legge n. 142/1990), la Città metropolitana è stata poi introdotta nell’assetto costituzionale 
dell’organizzazione della Repubblica in occasione dell’adozione della legge cost. n. 3/2001. Per la loro 
istituzione si è però dovuto attendere la legge n. 56/2014, recante «Disposizioni sulle Città metropo-
litane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni». In attesa di una riforma del Titolo V che di-
sponesse la cancellazione delle Province dall’assetto costituzionale, il legislatore ordinario del 2014 ha 
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restando quanto previsto dall’art. 20 legge n. 121/1981, sulla disciplina del Co-
mitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Comitato metropolitano 
è copresieduto dal Prefetto e dal Sindaco metropolitano e partecipano, oltre al 
Sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il Sindaco metropolita-
no, i Sindaci dei comuni interessati, nonché eventuali soggetti pubblici o privati 
dell’ambito territoriale interessato.

Passando ad osservare le modalità con cui il descritto modello multilivello 
è stato declinato sul piano fattuale, si rileva che sempre più spesso l’esperienza 
concreta mostra che il livello di governo comunale – sfruttando a pieno il novero 
di funzioni e competenze eterogenee ad esso attribuite dall’ordinamento – può 
effettivamente recitare un ruolo da protagonista nell’ambito della sicurezza urba-
na, sia attraverso l’avvio di politiche finalizzate ad implementare gli standard di 
sicurezza del territorio e della comunità di riferimento (cura e manutenzione degli 
spazi pubblici, riqualificazione delle aree urbane più problematiche, installazione 
di sistemi di videosorveglianza, organizzazione del controllo di vicinato e di altre 
forme di presidio sociale), sia sfruttando le potenzialità di strumenti ‘unici’, quali 
accordi interistituzionali per concordare iniziative congiunte in materia di sicurez-
za14, i regolamenti comunali di polizia urbana15 e le ordinanze sindacali.

previsto l’istituzione di nove Città metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, 
Bari, Napoli e Reggio Calabria), il cui territorio coincide con quello della Provincia omonima (art. 1, 
commi 5 e 6 legge n. 56/2014). A partire dal 1 gennaio 2015 le nove Città metropolitane sono subentra-
te – succedendo a titolo universale – alle Province omonime. Si segnala che alcune Regioni a Statuto 
speciale, nell’esercizio della propria autonomia legislativa e organizzativa, hanno ritenuto di avviare 
in alcuni ambiti territoriali un processo di superamento del modello della Provincia. Tale iniziativa è 
stata adottata in particolare dalla Sicilia, con l’istituzione nel 2015 delle Città metropolitane di Palermo, 
Catania e Messina, che hanno preso il posto delle omonime Province (legge reg. n. 15/2015); dal Friuli 
Venezia Giulia, con l’istituzione nel 2016 dell’Unione Territoriale Intercomunale Giuliana (UTI Giulia-
na), che ha sostituito la Provincia di Trieste (legge reg. n. 26/2014); dalla Sardegna, con l’istituzione nel 
2016 della Città metropolitana di Cagliari (legge reg. n. 2/2016).

14 Nell’ambito di tali strumenti, i principi di atipicità e di libertà delle forme hanno contribuito 
a far proliferare diversi modelli. Tra questi, sembra utile richiamare i patti per l’attuazione della 
sicurezza urbana sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco, previsti dall’art. 5 d.l. n. 14/2017 per 
il perseguimento di alcuni obiettivi prioritari, quali la prevenzione dei fenomeni di criminalità 
diffusa e predatoria (a tal fine è previsto il coinvolgimento, anche mediante appositi accordi, delle 
reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e 
dei parchi cittadini, favorendo altresì l’impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze 
straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l’installazione di sistemi di videosorve-
glianza); la promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione 
di ogni forma di condotta illecita, comprese l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di 
beni contraffatti o falsificati; la promozione del rispetto del decoro urbano; la promozione dell’in-
clusione, della protezione e della solidarietà sociale.

15 Cfr. supra, cap. V, par. 2.3.


