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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

ACCORDO IN MERITO ALLE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA 
URBANA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 20 
FEBBRAIO 2017, N. 14, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 
APRILE 2017, N. 48. 

LA CONFERENZA STATO — CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta odierna del 26 luglio 2018: 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", il quale ha 
definito gli strumenti e le modalità di attuazione della sicurezza urbana; 

VISTO l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, il quale dispone che si intende per 
sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire 
anche attraverso interventi di riqualificazione, pure urbanistica, sociale e culturale, il recupero 
delle aree e 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, le 
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, nel rispetto delle rispettive 
competenze e funzioni; 

VISTO, in particolare l'articolo 5, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 14 del 2017, il 
quale prevede che con accordo sancito in Conferenza Stato—città ed autonomie locali, su 
proposta del Ministro dell'interno, siano definite le linee guida per l'attuazione della sicurezza 
urbana; 

CONSIDERATO che il citato comma 1 dell'articolo 5, del decreto-legge n. 14 del 2017 prevede, 
inoltre, che le linee guida trovino applicazione attraverso i patti per la sicurezza urbana 
sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco, individuando anche i relativi obiettivi; 
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VISTO, altresì, l'articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017, il quale individua 
ulteriori strumenti per l'attuazione della sicurezza urbana anche attraverso progetti proposti da 
soggetti privati riguardanti l'attivazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati; 

VISTO l'accordo denominato "Patto per la sicurezza", sottoscritto in data 20 marzo 2007 dal 
Ministero dell'interno e dall'ANCI; 

VISTA la legge 7 marzo 1986, n. 65, la quale disciplina l'ordinamento della Polizia municipale; 

VISTO il protocollo d'intesa del 28 novembre 2017 tra ANC, Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e Agenzia del demanio per sostenere il recupero 
degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata da 
destinare allo svolgimento delle attività di interesse generale da parte degli enti del Terzo settore 
che potranno usufruire del credito d'imposta di cui all'articolo 81 del Codice del terzo settore; 

VISTO l'accordo della Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018, concernente le linee generali 
delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, del citato decreto-legge n. 14 del 2017; 

VISTA la proposta di accordo concernente le linee guida in argomento (Allegato 1) trasmessa 
dal Ministero dell'interno con nota del 17 luglio 2018, in sostituzione di quella precedentemente 
trasmessa con nota del 10 luglio 2018, modificata a seguito delle osservazioni formulate 
dall'ANCI nella riunione tecnica del 17 luglio 2018; 

CONSIDERATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Amministrazioni centrali e le Autonomie locali hanno espresso condivisione sulle linee guida per 
l'attuazione della sicurezza urbana, oggetto dell'accordo; 
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SANCISCE L'ACCORDO 
ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sul documento recante "Linee guida per 
l'attuazione della sicurezza urbana", allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante. 
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