
6 
Yar sal y r yil4 7 /il, a 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 15 novembre 2007 

Oggetto: Parere sul disegno di legge recante "Disposizioni in materia di sicurezza urbana". 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTA la nota del 31 ottobre 2007 con la quale il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi 
ha trasmesso il disegno di legge concernente quanto in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri 
in data 30 ottobre 2007; 

VISTO il decreto legge 10  novembre 2007, n.181, con il quale sono state stralciate dal 
provvedimento in esame le norme in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze 
di pubblica sicurezza; 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta, il Presidente dell'ANCI, nell'esprimere 
parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, ha evidenziato l'opportunità di procedere ad una 
nuova convocazione del tavolo presso il Ministero dell'Interno sui temi della droga, dello spaccio di 
stupefacenti e della prostituzione, nonché ha confermato una proposta già avanzata negli incontri 
presso il citato Dicastero, di far confluire in un decreto-legge, dopo un primo esame del Parlamento 
anche presso la Commissione competente, le parti del presente disegno di legge che non 
contengono norme di carattere penale; 

RILEVATO che il Presidente dell'UPI, nell'esprimere parere favorevole sul disegno di legge, ha 
espresso l'auspicio — unitamente all'ANCI — di una ripresa dell'iter parlamentare dei disegni di 
legge relativi al coordinamento per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, in ordine al quale vi è 
una posizione comune con le Regioni; 

RILEVATO che nel corso dell'odierna seduta l'ANCI, l'UPI e l' UNCEM hanno espresso parere 
favorevole in merito al provvedimento in oggetto; 
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Il Segretario 
Dott. Riccardo Carpino 

Il Ministro dell'Interno  

On. Prof  Giuliano Amato 

Il Ministro per gli Affari regionali 
e le Autonomie locali 

f 	Linda Lanzillotta 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n.281, sul disegno di legge 
recante "Disposizioni in materia di sicurezza urbana". 


