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Comune di Torre del Greco
Provincia di NaPoli

REGOLAMENTO
della Consulta per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico

Art. I

FINALITA'

La Consulta per la sicurezza e l'ordine Pubblico (di seguito consulta) è

un organismo di natura consultiva e propositiva, che si pone l'obiettivo
di promuovefe una più stretta e diretta collaborazione tra i cittadini
lneile loro diverse articolazioni ed espressioni sociali e territoriali) e

i'Amministrazione Comunale al fine di contribuire al miglioramento
della qualità della vita e della sicurezza urbana. compito della consulta
è inolire quello di fornire ogni utile elemento che possa risultare
funzionale all'azione di vigilanza del territorio e promuovere una fattiva
collaboraZione tra I'Amministrazione Comunale e le forze dell'ordine
nell'attività di contrasto ai fenomeni di criminalità'

Art.2

PRINCIPI

La Gonsulta ispira la propria azione al rispetto dei principi della
tolleranza e della solidarietà, nonché al fermo rifiuto di qualsiasi forma
di discriminazione e al contempo si attiva per garantire a tutti icittadini
il primario diritto alla sicurezza e all'ordine pubblico.

Art. 3

COSTITUZIONE

La Gonsulta è costituita con provvedimento del sindaco, che ne nomina
icomponenti, sulla base delle indicazioni pervenute'
ln caso di dimissioni di uno o più componenti, il Sindaco procede,
entro un termine non superiore a 30 giorni, alla relativa sostituzione. I

Consiglieri Gomunali di cui al successivo art.4 sono eletti dal
Consiglio Comu nale.

Art. 4
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La Consulta è composta da:

a) ll Sindaco (o suo delegato);
b) un Consigliere Comunale appartenente ai gruppi consiliari di
maggioranza e un consigliere comunale appartenente ai gruppi di
minoranza;
c) un rappresentante dei Presidenti dei Comitati di quartiere;
d) un rappresentante proposto dalle realtà associative locali e un
rappresentante delle associazioni di categorie dei commercianti,
imprenditori ed artigiani nonché un rappresentante delle associazioni
a n tirac ket ed antiusura rico n osc iute;
e) il Comandante della Polizia Municipale (o suo delegato);
f) un rappresentante del mondo della scuola indicato dal Distretto
scolastico;
g) un rappresentante delle parrocchie del Comune.
La Consulta è presieduta dal Sindaco ( o suo delegato).
Di volta in volta, qualora se ne ravvisi I'opportunità, in base agli
argomenti trattati potranno essere invitati esperti, rappresentanti di
istituzioni e dei cittadini per contribuire alla discussione;
nonché rappresentanti delle Forze dell'Ordine locali.

Art. 5

CONVOCAZIONE

ll Sindaco o suo delegato convoca con cadenza almeno bimestrale la
Gonsulta e predispone l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione delle riunioni, con relativo ordine del giorno è
trasmesso per conoscenza al Prefetto di Napoli.

ll Sindaco informa il Prefetto dell'esito delle riunioni per eventuale
esame dello stesso in seno al Comitato Provinciale per I'Ordine e la
Sicurezza Pubblica.

Art. 6

ATTRIBUZIONI

La Consulta svolge compiti di proposta nei confronti
dell'Amministrazione Comunale in ordine alle seguenti materie:

a) progetti di educazione alla legalità e di aggregazione sociale e
culturale;
b) rapporti tra icittadini e le Forze dell'Ordine;
c) rapporti tra icittadini e la Polizia Municipale;
d) problematiche inerenti ai pubblici servizi ed esercizi commerciali,
artigianali e alle imprese in genere:
e) promozione di politiche di integrazione rivolte a fasce di popolazione
a risc h io di esc lu s ion e soc ia le;
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f) in formazione s u d iritti e
stranieri;
g) tossicodipendenze e lotta
genere;
h) sicurezza stra d a le;
i) promozione di forme di collaborazione, in tema di sicurezza, fra
cittadini, istituzioni e Forze dell'Ordine.

La Consulta svolge compiti di consultazione e sollecitazione nei
confronti del Sindaco, che ne informa il Prefetto, e delle forze politiche
in merito ad ogni altra questione che interessi l'ordine e la sicurezza
p u bb lica.

Art. 7

ATTIVITA' DI SEGRETERIA

Per le attività di segreteria della Consulta viene utilizzato personale
dell'Amministrazione Comunale.

ll Comune mette altresì a disposizione ibeni strumentali necessari al
funzionamento della Consulta, la quale potrà avvalersi anche di
contributi e sponsorizzazioni esterne all'Amministrazione Comunale.

doveri di cittadinanza degli immigrati

allo spaccio di droga e alla criminalità in


