COMUNE DI SASSARI
Prot. n. 66136 del 16 maggio 2016

MOZIONE
presentato dal consigliere Panu su:
“Adesione del Comune di Sassari al F.I.S.U.
(forum italiano sicurezza urbana)”
PREMESSO che:
• nel 1987 è stato costituito a Parigi, il Forum Europeo per la sicurezza urbana,
organizzazione internazionale non governativa nata con l’intento di favorire lo
sviluppo delle politiche locali sul delicato tema della sicurezza nelle città;
• tale organizzazione è stata costituita con l’appoggio fondamentale dell’Unione
Europea;
• tale organizzazione pone le collettività territoriali in primo piano quali
interlocutori primari sulla scena internazionale e si propone:
• di promuovere e sostenere le politiche per la sicurezza urbana;
• di studiare e approfondire le problematiche connesse, tra cui rivestono
grande importanza la prevenzione della delinquenza e la
tossicodipendenza;
• di elaborare progetti operativi da presentare presso organismi
internazionali tra cui l’Unione Europea onde ottenere possibili
finanziamenti;
• il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, per la sua natura di organismo
non governativo, reperisce i fondi necessari per il proprio finanziamento
tramite le quote di partecipazione versate annualmente dalle collettività
territoriali aderenti.
TENUTO conto che in data 22 novembre 1999 è stato approvato lo Statuto
della Sezione Italiana del Forum Europeo per la Sicurezza Urbana (F.E.S.U.)
assumendo la denominazione di Forum Italiano per la Sicurezza Urbana
(F.I.S.U.);
CHE il F.I.S.U.:
• diffonde i principi del Forum Europeo e agisce affinchè il governo nazionale
assuma come propri obiettivi le finalità e gli strumenti atti alla sicurezza
urbana ed in particolare assicura il coordinamento delle attività di tutti i propri
membri e promuove la progettazione e lo sviluppo di azioni e programmi
concertati;
• organizza lo scambio di informazioni, di studi e di esperienze pilota
sollecitando il confronto tra operatori impegnati su progetti per la sicurezza
della città;
• si adopera per la costituzione di reti informative ed operative con organismi
nazionali ed internazionali;
• individua e promuove moduli formativi condivisi per i diversi livelli di
intervento;
• promuove percorsi di collaborazione tra le agenzie pubbliche di sicurezza, i
rappresentanti locali del governo nazionale ed i governi delle città;
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RITENUTO che sia opportuno aderire al F.I.S.U. onde poter partecipare alle
iniziative europee e nazionali volte alla realizzazione di un sistema integrato di
sicurezza del territorio fondato sull’integrazione tra azioni di prevenzione e
contrasto dei fenomeni di criminalità, nonché per porre in essere e favorire in
maniera diretta programmi locali di lotta contro l’insicurezza urbana attraverso
l’informazione, lo studio, la formazione e la promozione di incontri per scambi di
esperienze;
Il Consiglio comunale con la presente mozione
IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta ad aderire quanto prima al F.I.S.U. e di condividere con
questo Consiglio le iniziative da esso promosse e quelle che verranno adottate
da questo Comune in ragione della adesione a tale coordinamento.
Sassari, 12 maggio 2016
Firmatario consigliere Antonio Panu
ILLUSTRATA, DISCUSSA E APPROVATA
ALL'UNAMIMITA' DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2016
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