
LINEE GUIDA PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE PER LA SICUREZZA E LA COESIONE SOCIALE.

Art. 1 - Premessa

Ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale in materia di Pubblica Sicurezza è
istituita la Commissione Comunale per la Sicurezza e la Coesione Sociale del Comune di Crema al fine di
tutelare, per quanto di spettanza del Comune, la sicurezza urbana, l’ordine pubblico e l’integrità fisica
della  popolazione,  di  creare  le  condizioni  per  migliore  vivibilità  del  territorio  e  qualità  della  vita,
realizzando  solidarietà  e  coesione  sociale,  nel  rispetto  delle  nome  statali,  regionali  e  comunali,  con
proposte di azioni mirate di prevenzione e di controllo e con il possibile coinvolgimento di tutti i soggetti
preposti alla tutela del “bene pubblico”.

Art. 2 – Competenze e poteri

La Commissione ha funzioni propositive e di supporto alla programmazione di attività ed azioni volte alla
prevenzione e al controllo in materia di sicurezza pubblica e coesione sociale, attraverso la formulazione
di proposte rivolte al Sindaco, alla Giunta comunale e tramite detti Organi alla Polizia Locale e alle altre
Forze dell’Ordine.
In particolare ha il compito di:

a. Avanzare proposte ed indirizzi  per la promozione e  la  sensibilizzazione  civica  concernente  la
sicurezza della persona, del territorio e della viabilità;

b. Portare all’attenzione delle Forze dell’Ordine situazioni di insicurezza per i cittadini o eventuali
fenomeni che possono destare preoccupazione a livello sociale;

c. Esaminare  tematiche  normative  ed  organizzative  in  relazione  alla  gestione  di  particolari
emergenze in materia di pubblica sicurezza;

d. Promuovere  programmi  di  collaborazione  tra  Enti  ed  Istituzioni  attraverso  lo  scambio  di
esperienze  nei  diversi  ambiti  di  intervento  che  riguardano  la  sicurezza  urbana  e  la  pubblica
sicurezza;

e. Formulare proposte in materia di interventi sulla prevenzione del disagio in generale.
f. Promuovere iniziative finalizzate alla prevenzione attraverso la più ampia educazione all'attività 

civica e alla legalità, rivolta soprattutto ai giovani (ad es. nelle scuole), ma anche al mondo 
economico e sociale.

Art. 3 – Composizione

La Commissione è composta da:
- Sindaco 
- Assessore al Welfare e alla Coesione Sociale
- Un rappresentante per ogni gruppo consiliare
- Comandante della Polizia Locale o suo delegato
- Segretario Generale o un suo delegato.

La Commissione è  presieduta  dal Sindaco.  Nel caso sia ritenuto  necessario potranno partecipare  alla
Commissione, invitati dal Presidente, dirigenti o funzionari comunali, figure di comprovata esperienza
nella gestione dei problemi specifici in materia di sicurezza urbana, pubblica sicurezza e degrado sociale,
nonché responsabili delle Forze dell’Ordine debitamente invitati per audizione o approfondimenti.

Art. 4 – Durata



La presente Commissione ha carattere temporaneo e rimane in carica sino alla scadenza del mandato
dell’Amministrazione in cui è stata nominata.

Art. 5 – Convocazione e funzionamento

La Commissione è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta presentata
in forma scritta da un numero di membri di nomina politica che rappresentino almeno 1/5 dei consiglieri
in carica. Art. 6 – Modifiche ed integrazioni

Le  presenti  linee  guida  possono  essere  modificate  e/o  integrate  con  atto  deliberativo  del  Consiglio
Comunale.

Art. 7 – Costi

Per la  partecipazione  alla  sedute della  Commissione non verrà  erogato ai  commissari  ed a  eventuali
partecipanti  esterni,  nessun  gettone  di  presenza  o  qualsiasi  forma  di  emolumento.  Qualora  si  renda
necessario, la Commissione si avvarrà per l’espletamento delle proprie funzioni delle attrezzature e degli
strumenti in dotazione degli uffici comunali.

Art. 8 - Funzionamento

La Commissione può riunirsi e la seduta si considera valida qualora siano presenti membri di nomina
politica che rappresentino almeno il 50% dei consiglieri comunali, oltre il Presidente, nella persona del
Sindaco.  Egualmente  vale  per  il  funzionamento  della  Commissione  la  disciplina  vigente  per  le  altre
commissioni consiliari, contenuta nel Regolamento del Consiglio Comunale, cui si rimanda.  

Art. 9 – Entrata in vigore

Le presenti  Linee  guida  entrano  in  vigore  alla  data  di  esecutività  delle  deliberazione  del  Consiglio
Comunale con cui vengono approvate.


