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ono passati quasi nove 
anni dal decreto del Minis-
tro dell’Interno dell’agosto 
2008, quando per la prima 
volta fu definita la “sicu-
rezza urbana”, termine 
che fino ad allora ricom-
prendeva una lunga serie 
di situazioni o fenomeni 
che iniziavano ad essere 

segnalati ai Sindaci dai cittadini. Da allora 
molte cose sono cambiate, specie con 
l’intervento della Corte Costituzionale 
che ha fermato l’onda dei Sindaci “in-
terventisti”, particolarmente attivi con 
le famigerate ordinanze ex art. 54 del 
Testo Unico degli Enti Locali.

Le Polizie Locali sul territorio comunale 
sono state poi chiamate ad ulteriori 
impieghi, proprio per far rispettare le 
centinaia di ordinanze sindacali, in alcuni 
casi entrate poi a far parte dei Regola-
menti di Polizia Urbana. Proprio agli inizi 
di questo decennio però il tema della 
sicurezza è andato via via scemando, 
con i Sindaci depotenziati ma con il 
contemporaneo aumento dei reati e, 
di conseguenza della percezione di 
insicurezza tra i cittadini, sempre più 
esasperati e sempre meno tutelati, anche 
per una minore presenza sulle strade di 
divise, nonostante l’impiego dei militari in 
decine di capoluoghi di provincia, anche 
a tutela degli obbiettivi sensibili, proprio 
per sgravare le Forze di Polizia ex art. 
16 della Legge nr. 121/1981.

Con la Legge nr. 48/2017, di conver-
sione del Decreto Legge nr. 14/2017, 
entrata in vigore a fine aprile, si assiste 
ad una rivisitazione dei poteri dei Sindaci 
in materia di sicurezza, nel contrastare 
fenomeni di degrado, quali il consumo 
di alcol, le occupazioni abusive di edi-
fici, i parcheggiatori abusivi. Le nuove 
norme intendono dare maggiori poteri 
ai Sindaci, rafforzando un concetto già 
esistente nell’ordinamento italiano, legato 
a provvedimenti specifici e temporanei.

Vengono introdotte nuove sanzioni 
pecuniarie (ma si è già visto che spesso 

chi crea il degrado non paga un euro di 
sanzione) e viene introdotto l’ordine di 
allontanamento per la durata di 48 ore, 
una sorta di “mini daspo urbano”, verso 
coloro che occupano le stazioni e le 
aree legate al trasporto pubblico o altre 
specifiche zone. Sarà poi compito del 
Questore provvedere, in caso ci fossero 
i presupposti, alla notifica del c.d. “daspo 
urbano”, un divieto di accesso (come 
per le manifestazioni sportive verso 
i tifosi più violenti) a specifiche zone 
della città. L’art. 4 del provvedimento 
definisce la sicurezza urbana “il bene 
pubblico che afferisce alla vivibilità e al 
decoro delle città, da perseguire anche 
attraverso interventi di riqualificazione, 
anche urbanistica, sociale e culturale, e 
recupero delle aree o dei siti degradati, 
l’eliminazione dei fattori di marginalità 
e di esclusione sociale, la prevenzione 
della criminalità, in particolare di tipo 
predatorio, la promozione della cultura 
del rispetto della legalità e l’affermazione 
di più elevati livelli di coesione sociale 
e convivenza civile, cui 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”.

Importanti novità sono poi introdotte 
relativamente a disposizioni di legge af-
ferenti la somministrazione e/o la vendita 
di bevande alcoliche e la possibilità di 
attuare la misura della sospensione 
dell’attività dei pubblici esercizi, in caso 
di reiterata inosservanza delle ordinanze 
sindacali, emanate ai sensi dell’art. 50 
commi 5 e 7 TUEL. Introdotte nuove 
sanzioni per i parcheggiatori abusivi con 
la modifica dell’art. 7 del Codice della 
Strada e impiego della forza pubblica 
per gli sgomberi di occupazioni arbitrarie 
di immobili, in ossequio a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria.

Rientrano in vigore le norme in materia 
di arresto differito per coloro che, sulla 
base di documentazione video-fotografica 
dalla quale emerga inequivocabilmente 

il fatto, ne risultino autori per ragioni di 
sicurezza o incolumità pubblica, entro 
le 48 ore dal compimento del reato. 
Il legislatore ha voluto poi inserire ul-
teriori norme in materia di contrasto 
allo spaccio di stupefacenti, contro gli 
autori infatti potranno essere assunte 
misure inibitorie per determinati luoghi, 
con veri e propri divieti di accesso nei 
locali pubblici, nelle scuole, università, 
compreso lo stazionamento nelle im-
mediate vicinanze dei luoghi espres-
samente indicati.

Per le Polizie Locali è previsto l’accesso 
alle banche-dati, i cui particolari saran-
no definiti con un decreto del Ministro 
dell’Interno. Al momento questo as-
petto appare molto nebuloso e non 
sarà previsto sicuramente un accesso 
indiscriminato al Sistemi di Indagine ma 
esclusivamente ai fini dell’accertamento 
della reiterazione delle condotte vietate 
nei luoghi di tutela. Al personale della 
Polizia Locale sarà nuovamente ap-
plicato l’istituto dell’equo indennizzo e 
il rimborso delle spese di degenza per 
causa di servizio.

Previsti progetti per l’installazione di 
sistemi di videosorveglianza per i quali 
il Governo ha stanziato 7 milioni di euro 
per il 2017 e 15 milioni di euro per il 
2018 e 2019. Ulteriori novità per le as-
sunzioni nei corpi di Polizia Locale, 
con uno sblocco totale, dopo vari anni 
di assoluto immobilismo sul fronte as-
sunzionale, ma sempre rispettando gli 
obblighi di contenimento della spesa 
di personale.

Molte novità, insomma, ma che lasciano 
perplessi gli addetti ai lavori per come 
sono state scritte alcune norme, spesso 
di difficile applicazione, in un contesto 
dove invece servono strumenti giuridici 
semplici ma chiari.

Vi terremo aggiornati.
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Legge 48/2017:
un nuovo approccio
alla sicurezza urbana
da parte dei sindaci?




