
Comune di San Giovanni in Persiceto
Corso Italia 70

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

0045909/2022

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI  PARTECIPAZIONE 
ALLA  CONSULTA DELLA LEGALITA', SICUREZZA E CITTADINANZA RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali"; 

visto il  nuovo  “Regolamento  delle  Consulte  di  Frazione  e  Tematiche”,  approvato  con  la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21/12/2021, 

atteso che il Comune di San Giovanni in Persiceto, con il citato regolamento ha istituito  per la 
prima volta la Consulta della legalità, sicurezza e cittadinanza responsabile al fine di:  
1.  svolgere una funzione propositiva e consultiva in riferimento allo sviluppo della cultura della 
legalità, all’educazione civica ed alla sicurezza dei cittadini;
2.  costituire  sede  privilegiata  e  qualificata  in  cui  realizzare  un  dialogo  costruttivo  fra  i  loro 
componenti,  l'Amministrazione  Comunale  e  le  Forze  dell’ordine  territoriali  per  approfondire  e 
segnalare tematiche specifiche legate alla legalità ed alla sicurezza del territorio;

dato atto che il “Regolamento delle Consulte di Frazione e Tematiche” disciplina la Consulta 
della  legalità,  sicurezza  e  cittadinanza  responsabile  al  CAPO  IV  -  CONSULTA  DELLA 
LEGALITA', SICUREZZA E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE, prevedendo:
all’Articolo 27 “E' istituita la Consulta della legalità, sicurezza e della cittadinanza responsabile”;
all’Articolo 28 “Le competenze di cui al precedente articolo 3 sono agite nel rispetto delle seguenti 
tematiche:
-  stimolare,  favorire  e  concorrere  alla  proposizione  di  molteplici  e  diverse  iniziave  tese  a 
promuovere sul territorio, sopratutto nei luoghi formavi e di aggregazione, la più ampia educazione 
all'attività  civica,  la  cultura  della  legalità  e  lo  sviluppo  di  maggiori  livelli  di  correttezza  dei 
comportamenti dei cittadini;
- collaborare con l'Amministrazione Comunale alla elaborazione e alla programmazione di iniziave 
nel settore della sicurezza e tutela del cittadino con particolare riguardo alla promozione della 
cultura della legalità;
- monitorare le forme d'illegalità tradizionali ed emergenti, nonchè le forme di prepotenza sociale 
(es. bullismo), presenti sul territorio;
- dialogare con le forze dell'ordine per approfondire temache specifiche e segnalare situazioni di 
illegalità sul territorio (presenti o potenziali), nonchè eventuali criticità legate alla sicurezza;
- promuovere rapporti con le Consulte ed i forum sulla legalità presenti nel territorio della Città 
Metropolitana di Bologna, nonchè dei territori contermini”;
all’Articolo 29 “Fanno parte della consulta:
- il presidente o suo delegato dell'Associazione di Protezione Civile;
- il presidente o suo delegato degli organismi di volontariato presenti sul territorio comunale che ne 
faranno domanda scritta e che per fini statutari si occupano di legalità, tutela dei diritti, sicurezza 
urbana e territoriale e/o associazioni rappresentave di ex appartenenti alle Forze dell’Ordine;
- i presidenti delle consulte di frazione;
- i coordinatori degli assistenti civici appartenenti alle varie associazioni di volontariato;
- 5 rappresentanti dei coordinatori dei gruppi di controllo di vicinato.
Sono invitati permanenti alle sedute della consulta i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, della 
Polizia di Stato, della Polizia Locale, ed un rappresentante del Consiglio di Istituto di ogni istituto 
scolastico e centri/scuole di formazione professionale presenti nel territorio comunale”

ritenuto opportuno provvedere a costituire la composizione della Consulta come stabilito all’art. 29 



sopracitato,  con  i  rappresentanti  delle  Associazioni/Organismi  come  sopra  individuati,  tramite 
approvazione e pubblicazione di avviso pubblico per consentire di avanzare la loro richiesta di 
partecipazione con indicazione del loro rappresentante in seno alla Consulta, mentre per tutti gli 
altri componenti di diritto e invitati permanenti, mediante comunicazione formale contenente anche 
la richiesta di indicare il loro rappresentante;

(Copia del Regolamento può essere consultato sul sito istituzionale del Comune di al seguente link 
https://www.comunepersiceto.it/wp-content/uploads/2022/02/Regolamento-consulte-frazione-e-  
tematiche.pdf)

SI INVITANO

tutti gli organismi di volontariato presenti sul territorio comunale che per fini statutari si occupano di 
legalità,  tutela  dei  diritti,  sicurezza  urbana  e  territoriale  e/o  associazioni  rappresentave  di  ex 
appartenenti alle  Forze  dell’Ordine  a  presentare  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA 
CONSULTA  DELLA  LEGALITA',  SICUREZZA  E  DELLA  CITTADINANZA  RESPONSABILE, 
utilizzando il modello di domanda allegato.

Al fine di provvedere all’avvio delle Consulte,  le domande di adesione redatte sul modello   di 
domanda  allegato  al  presente  avviso,  corredate  da  un  documento  di  riconoscimento, 
dovranno pervenire ENTRO il giorno 14 Novembre 2022 come segue:
- con  consegna a mano all’Ufficio Relazioni col  Pubblico del Comune (Corso Italia 70 a San 
Giovanni in Persiceto) o presso il Centro Civico di San Matteo della Decima), oppure
-  all'Ufficio  protocollo  del  Comune  mediante  e-mail al  seguente  indirizzo 
segreteria@comunepersiceto.it,- indicare nell'oggetto "CONSULTA SICUREZZA"

Successivamente, con determinazione dirigenziale verranno formalizzati gli organismi aderenti alla 
Consulta della legalità, sicurezza e della cittadinanza responsabile ed i nominativi dei componenti 
l'Assemblea. 

San Giovanni in Persiceto

Il responsabile del Servizio Sicurezza urbana e territoriale

                                               Dott.ssa Alessandra Biagini
   

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

l’ufficio u.r.p. risponde al seguente numero verde: 800069678
ed osserva i seguenti orari per il pubblico:

capoluogo:
lunedi’ – martedi’ - mercoledi’ – venerdi’ – sabato: dalle 08.30 alle 13.30
giovedi’: orario continuato dalle 08.30 alle 18.30

san matteo della decima:
dal lunedi’ al sabato: dalle 08.30 alle 13.00
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