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Oggetto: Tavolo permanente per la sicurezza e la legalità. Istituzione

PREMESSO CIIE negli ultimi mesi il territorio comunale è stato segnato da fenomeni di
criminalita e microcriminalita anche cruenti, sfociati nella giomata dei 12 febbraio u.s., in un
efferato omicidio di un giovane;

RICHIAMATO l'invito della Procura deiia Repubblica rivolto alla cittadinarza nell'ambito
dell'operazione denominata "Point Break", a fare fronte comune per contrastare fenomeni
criminali;
DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha riscontrato I'invito, convocando, per il giomo 7
febbraio u.s., a Pala""o di Città, una delegazione di associazioni del territorio, per delineare un
percorso di legalità a tutela dei colnmercianti, degli artigiani e degli imprendimri tranesi;
PRESO ATTO CHE detti episodi hanno detemrinato w 'wlnus alla sicurezza urbana come bene
pubblico e gen€rato una situazione di disagio ed allarrne sociale nella popolazione fanese;

RITEI'IUTO NECESSARIO, sulla base delle suindicate ragioni di pubblico interesse, adofiare
prime misure volte a prevenire e contrastare fenomeni degenerativi della pacifica conviverua
sociale;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n 267 e segnatamente I'art. 54 ove sono attribuiti al Sindaco, quale
Ufiiciale di Govemo, poteri il materia di ordine e sicurezza pubblica, anche mediante vigilanza su
túto quanto possa interessare la sicurezza e I'ordine pubblico;
PRESO ATTO che è in fase di pubblicazione sulla Gazzeía Ufficiale i1 decreto-legge epigrafato
"Disposizíoni urgenti per Ia tutela della sicurezza delle città", recante I'attribuzione ai Sindaci di
poteri più incisivi nel contrasto alla criminalita e nella tutela della sicurezza nel tenitorio comunalel

RITENUTO OPPORTLÌ.iO, nelle more, cîerire a livello istituzionale un tavolo permanente per la
sicurezza e la legalita, aperto a-lle associazioni di categoria ed alle associazioni del territorio, che

costituisca momento di raccordo e di ascolto, con I'intento di accrescere le condizioni di sicurezza
di legalità e di awiare un monitoraggio costante del territorio:

e

Per quanto indicato in premessa

DECRETA
Di istituire, a causa della recrudescenza del fenomeno criminale, vn Tavolo permanente per
la sicurezza e la legahtA, aperto alle associazioni di caregoria ed alle associazioni del
territorio, che costituisca momento di raccordo e di ascolto, con I'intento di accrescere le
condizioni 6i sigru'szza e di legalita e di arrviare un monitoraggio costante del territorio;
2. D dare indirizzo agli uffrci competenti di adottare misure volte a garantire I'operatività del
suindicato tavolo;
J. Di dispone la pubblicazione perrnanente del presente prowedimento sull'albo pretorio e sul
sito internet del Comune di Trani.
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