Città di Albino
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
DEL TAVOLO PER LA SICUREZZA E LA LEGALITÀ

ART. 1 – ISTITUZIONE
L'Amministrazione Comunale di Albino, con l'intento di accrescere le condizioni generali di
sicurezza e legalità sul proprio territorio, istituisce il "Tavolo Permanente per la Sicurezza e la
Legalità”.
ART. 2 - FINALITA'
Il "Tavolo" si propone di :
- stimolare interventi della Giunta in tema di sicurezza, prevenzione e protezione civile;
- creare momenti di incontro, di dialogo e di collegamento con gli esponenti della "domanda di
sicurezza";
- avviare un monitoraggio costante del territorio che consenta una raccolta approfondita di dati,
statistiche ed altro al fine di avere un quadro sempre analitico ed aggiornato della situazione
"sicurezza e legalità" e consentire, quindi, alle Autorità competenti di effettuare i relativi interventi;
- avviare una serie di progetti di riqualificazione degli spazi urbani, promozione della sicurezza
stradale e della mobilità sostenibile, individuando i fattori che incidono sulla qualità della vita
proponendo quindi agli uffici preposti l'attuazione dei relativi interventi;
- elaborare una "strategia della sicurezza urbana e della legalità ", che veda coinvolti tutti i soggetti
della società civile locale, i giovani ed i rappresentanti del tessuto economico e gli organi di
informazione;
- attuare una capillare campagna di sensibilizzazione ed informazione dell'opinione pubblica, con
l'intento di coinvolgere la cittadinanza in un rinnovato rapporto con le istituzioni, con particolare
riferimento ai giovani;
- stimolare una più proficua collaborazione tra l'Ente locale, attraverso la Polizia Municipale , e le
Autorità preposte alla tutela della sicurezza pubblica, al fine di una localizzazione ottimale delle
risorse per il controllo del territorio;
- avviare lo studio di interventi e programmi comuni con le Amministrazioni Comunali confinanti.
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ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE
il "Tavolo permanente " è composto di :
a) Sindaco o suo assessore o consigliere delegato;
b) Comandante del corpo di Polizia Locale;
c) Maresciallo, o suo delegato, della Stazione dei Carabinieri di Albino;
d) n. 1 rappresentante dell’Associazione protezione civile;
Le funzioni di Segretario saranno assunte dal sindaco o suo delegato.
A seconda delle tematiche da affrontare, potranno essere invitate alle riunioni del "Tavolo
permanente" altre persone, o gruppi di persone, esperte nel settore specifico, tra le quali esponenti
delle Forze dell'Ordine, di volta in volta individuate. Potrà, altresì, essere richiesta l'audizione di
tecnici, amministratori ed esperti vari, per la risoluzione delle problematiche individuate.
Qualora il “Tavolo” lo ritenga necessario potrà ampliare la propria composizione integrando nuovi
soggetti, rappresentanti realtà o associazioni operanti sul territorio.
ARTICOLO 4 – COORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO
Coordinatore del "Tavolo Permanente per la Sicurezza e la Legalità” è il Sindaco o suo delegato.
Il Coordinatore disporrà le riunioni del "Tavolo" almeno una volta ogni due mesi con avviso di
convocazione, tramite mail o sms, o, se concordato con gli altri componenti, anche solo
telefonicamente, almeno 48 ore prima della data fissata per la riunione.
La riunione sarà ritenuta valida con la presenza di almeno due dei componenti titolari.
Il Coordinatore riferirà direttamente al Sindaco e alla Giunta circa l'andamento dei lavori del
"Tavolo permanente" e dovrà redigere apposita relazione semestrale per il Consiglio Comunale.
Qualora ne ravvisino la necessità o l'urgenza, il presidente del Consiglio Comunale ed i Presidenti
delle Commissioni consiliari potranno richiedere l'audizione del Coordinatore del "Tavolo".
ARTICOLO 5 - SEDE E RISORSE
L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione un idoneo locale per le riunioni e la raccolta
della relativa documentazione. La stessa Amministrazione si impegnerà, compatibilmente con il
rispetto del patto di stabilità e il reperimento di idonea copertura finanziaria, a finanziare le
iniziative e gli interventi in materia di sicurezza e legalità, individuati dal "Tavolo".
Il Tavolo viene in tal modo considerato funzione propulsiva per l’azione del Consiglio o della
Giunta chiamati, nei rispettivi ruoli, ad attuarne le proposte.
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ARTICOLO 6 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, saranno operanti le norme del
Regolamento delle Commissioni Consiliari, con esclusione dell'attribuzione di indennità di
presenza.
ARTICOLO 7 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento, divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 47 della Legge n. 142/90, la
deliberazione di approvazione, è depositato nella Segreteria comunale e lasciato alla libera visione
del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio on
line del comune.
Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del
deposito di cui al precedente comma.
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