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ART. 1
PREMESSA

L’Amministrazione  Comunale  di  Teolo  promuove  la  cultura  della  legalità  attraverso
l’attivazione di strumenti rivolti al rafforzamento della sicurezza urbana e del sentimento di
sicurezza.

ART. 2
OGGETTO

L’Amministrazione Comunale intende assumere un ruolo propulsivo nelle politiche rivolte al
rafforzamento  della  legalità  e  della  sicurezza  urbana  e,  a  questo  scopo,  ritiene  di  vitale
importanza la costituzione di un organismo collegiale, composto da tutti quei soggetti a cui, a
vario titolo, il legislatore attribuisce prerogative, doveri e compiti anche propulsivi afferenti le
tematiche della sicurezza urbana, della coesione sociale e della convivenza civile. La consulta
ispira la propria azione al rispetto dei principi della tolleranza e della solidarietà, nonché al
fermo rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione ma soprattutto si attiva per garantire a tutti
i cittadini il primario diritto alla sicurezza personale e collettiva. 

ART. 3
ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

E’ costituita dal Comune di Teolo, con deliberazione del Consiglio Comunale del ……………………
la Consulta Comunale per la Sicurezza e la Legalità Urbana a cui è affidato il compito
di  dibattere e segnalare i  fenomeni di  criminalità e/o disagio sociale  rilevati  nel territorio
comunale. Questo strumento assume un forte contenuto partecipativo e propulsivo a favore
dell’Amministrazione Comunale. 

ART. 4
COMPITI DELLA CONSULTA

La Consulta Comunale per la Sicurezza e la Legalità Urbana ha il compito di: 

Collaborare  con  l’Amministrazione  Comunale  nell’elaborazione  delle  politiche  che
interessano direttamente la sicurezza del territorio e dell’ambiente,  nonché il  monitoraggio
delle esigenze delle singole frazioni del territorio. 

In particolare, ha il compito, attraverso un’azione prettamente socializzante ed educativa,
di promuovere iniziative atte a diffondere una cultura della convivenza civile del rispetto della
legge per rendere società e istituzione più attente ed adeguate ai problemi che riguardano la
sicurezza,  l’ambiente,  la  prevenzione e la  garanzia  dei  diritti  a  tutte le  persone residenti  o
dimoranti nel Comune di Teolo, anche attraverso nuovi ed ulteriori strumenti di informazione
ed assistenza alla cittadinanza. 

Esprimere  pareri  non vincolanti  sugli  interventi,  le  proposte  ed  i  progetti  di  iniziativa
Comunale concernenti l’attuazione di misure finalizzate a garantire la sicurezza del cittadino 

Suggerire  all’Amministrazione  Comunale  programmi  di  intervento  che  siano  diretti  a
promuovere, garantire e valorizzare la cultura della legalità. 

Promuovere studi e ricerche in materia di sicurezza e tutela del cittadino. 

Promuovere  strumenti  rivolti  a  supportare  le  istituzioni  scolastiche  nei  programmi  di
educazione civica. 



Rilevare le criticità che accrescono le paure e l’insicurezza e proporre interventi tesi  al
rafforzamento della legalità. 

Discute e segnala fenomeni di criminalità locali. 

Pronunciarsi sulle questioni che gli organi comunali ritengano di sottoporle. 

La  consulta  inoltre  svolge  compiti  di  consultazione,  se  richiesti,  e  sollecitazione  nei
confronti del Sindaco, che ne informa il prefetto e le Autorità locali. 

ART. 5
CONVOCAZIONE – DURATA

La  Consulta  Comunale  per  la  Sicurezza  e  la  legalità  Urbana  è  convocata  e  presieduta  dal
sindaco o suo delegato. Verrà convocata entro i 30 giorni successivi alla sua costituzione. 
Successivamente alla prima convocazione, la Consulta Comunale per la Sicurezza e la legalità
Urbana è convocata con periodicità trimestrale, fatte salve esigenze di carattere contingente
che faranno ritenere necessario la convocazione straordinaria della Consulta.
La consulta può essere convocata  dalla maggioranza dei componenti d'Assemblea che ne faccia
richiesta al Presidente. 
La Consulta  Comunale  per la  Sicurezza e Legalità  Urbana dura fino allo scioglimento,  per
qualsiasi motivo, del Consiglio Comunale in carica alla data dell’insediamento della Consulta
stessa. 

ART. 6
COMPONENTI

Compongono la Consulta Comunale per la Sicurezza e la Legalità Urbana: 

Il sindaco del Comune di Teolo o suo delegato;

Un rappresentante del consiglio comunale;

Il comandante della Polizia Locale di Teolo; 

Il coordinatore del gruppo di Protezione Civile del Comune di Teolo o suo delegato; 

Il Presidente del Consiglio d’istituto;

I Presidenti dei Comitati di Frazione;

A seguito di apposito invito da parte del Presidente, alle sedute della Consulta possono
partecipare gli assessori e i consiglieri comunali oltre a cittadini invitati per specifici compiti o
conoscenze degli argomenti oggetto della consulta stessa; 

Tutti i componenti della Consulta svolgono la propria attività gratuitamente. 

Sono invitati a partecipare alle sedute della Consulta i rappresentanti delle Forze dell’Ordine
presenti nel territorio; 

ART. 7
FUNZIONAMENTO

Il presidente della Consulta provvede alla convocazione dei componenti; 



All’atto della convocazione della Consulta il presidente comunica l’ordine del giorno oggetto di
discussione. Le deliberazioni della Consulta assumono valore propulsivo per gli organi preposti
alla pianificazione e adozione degli strumenti di contrasto al crimine. 
Qualora  all’ordine  del  giorno  siano  iscritti  argomenti  che  interessano  Associazioni,  Enti;
Organismi pubblici e privati non facenti parte della Consulta, è data facoltà al Presidente di
invitare i rappresentanti di tali organismi per l’eventuale audizione. 
Il presidente ha facoltà di nominare un segretario tra i componenti della Consulta , il quale
avrà il compito di redigere un verbale sintetico delle adunanze. 
E’ sede della Consulta il Palazzo Comunale. 
E’ facoltà dell’Amministrazione concedere altre Sedi. 
La  Consulta  deve  comunque  garantire  il  rispetto  e  l’integrità  della  struttura  messa  a
disposizione dell’Amministrazione. 
Eventuali  modifiche  al  presente  regolamento  possono  essere  proposte  dalla  maggioranza
assoluta dei componenti della Consulta al Consiglio Comunale. 

ART. 8
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di Consiglio
Comunale che lo approva. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le normative e i
regolamenti vigenti.


