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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 20 del 29/09/2022
COPIA
OGGETTO: Regolamento per l'istituzione dell'Osservatorio Permanente sulla sicurezza e la legalità
L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove, del mese di settembre, alle ore 15:30, nella sede consiliare
di Grottaferrata presso il Palazzo Consoli, il Consiglio Comunale si è riunito, previa convocazione, sotto la
Presidenza del Presidente del Consiglio Massimo Garavini. Alla trattazione del presente punto, risultano
presenti rispettivamente i seguenti consiglieri:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

Si

GARAVINI MASSIMO

Presidente del Consiglio

Si

PAVANI VERONICA

Consigliere

Si

MEMESI MARISA

Consigliere

Si

FRANZOSO PAOLA

Consigliere

Si

ROSCINI ELVISO

Consigliere

POMPILI FEDERICO

Consigliere

Si

TROVALUSCI PIERFRANCO

Consigliere

Si

MAZZA MICHELE

Consigliere

Si

VINCIGUERRA GIULIA

Consigliere

Si

MARI FABRIZIO

Consigliere

Si

ANDREOTTI LUCIANO

Consigliere

Si

ANTONELLI FRANCESCA

Consigliere

Si

BELLUCCI PAOLO

Consigliere

Si

COCCO ALESSANDRO

Vice Presidente

Si

LETTA LORENZO

Consigliere

Si

SPALLETTA LUIGI

Consigliere

Si

Assente

Si

Tot. 16

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente
accertare l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Massimo Garavini, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 12/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

Regolamento per l'istituzione dell'Osservatorio Permanente sulla sicurezza e la legalità
IL CONSIGLIO COMUNALE

Si passa a trattare il 2° punto all'o.d.g.
Il Presidente cede la parola al Sindaco per l'illustrazione del punto.
Dopo l'intervento del Sindaco interviene il Segretario Generale per ulteriori precisazioni.
Il Presidente invita i Consiglieri a prendere la parola.
Intervengono i Consiglieri Cocco, Letta, Bellucci, Spalletta ed Andreotti, i quali propongono alcune
integrazioni al testo regolamentare e chiedono una sospesione dei lavori per fomulare un emendamento.
Alle ore 17,00 la seduta viene sospesa.
Alle ore 17,25 riprende la seduta. Il Segretario Generale procede all'appello nominale.
CONSIGLIERI PRESENTI 16 (Sindaco, Garavini, Pavani, Memesi, Franzoso, Pompili, Trovalusci,
Mazza, Vinciguerra, Mari, Andreotti, Antonelli, Bellucci, Cocco, Letta, Spalletta)
CONSIGLIERI ASSENTI 01 (Roscini).
Il Presidente legge l'emendamento e sullo stesso viene espresso il parere favorevole di regolarità tecnica,
come da documento allegato.
Si procede al voto sull'emendamento presentato dai consiglieri di minoranza:
CONSIGLIERI PRESENTI 16 (Sindaco, Garavini, Pavani, Memesi, Franzoso, Pompili, Trovalusci,
Mazza, Vinciguerra, Mari, Andreotti, Antonelli, Bellucci, Cocco, Letta, Spalletta)
CONSIGLIERI ASSENTI 01 (Roscini)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI (Unanimità dei presenti)
CONSIGLIERI CONTRARI
0
CONSIGLIERI ASTENUTI
0
Quindi, viene messo in votazione il punto all'o.d.g.
***
Premesso che nelle linee programmatiche di mandato, come indicate nella deliberazione di consiglio
comunale n. 6 del 05/07/2022, è stato dato particolare significato alla prevenzione della corruzione e
dell'illegalità, prevedendo, in particolare, che l’amministrazione si attivi per i seguenti obiettivi
programmatici:
− impegnarsi affinché i piani anticorruzione diventino strumenti efficaci di trasparenza, responsabilità e
buona gestione;
− assicurare la consultazione pubblica delle principali realtà associative e dei portatori di interesse nella fase
di aggiornamento dei piani anticorruzione;
− condizionare la partecipazione alle procedure d’appalto alla sottoscrizione di patti di integrità;
− assicurare ai cittadini un’opportuna assistenza anti-usura, ove e come necessario;
− costruire mediante iniziative educative, non episodiche, una cultura della legalità, a partire dalle scuole,
dai dipendenti pubblici e dai membri degli organi politici;
Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 30/10/2017, con la quale il Comune di
Grottaferrata ha aderito all’Associazione Avviso Pubblico, che promuove tra Enti locali e Regioni la
formazione civile contro le “mafie” e si impegna nella diffusione dei valori costituzionali della democrazia,
della giustizia, dell’uguaglianza, della solidarietà ed a diffondere la cultura della legalità e della
responsabilità attraverso l’impegno concreto degli enti locali che vi aderiscono;
Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 12/07/2022 con la quale è stata
demandata al Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza, l’elaborazione di uno schema di regolamento per l’istituzione ed il funzionamento
dell’Osservatorio per la legalità;
Considerato che:
-la legalità e la sicurezza si configurano quali presupposti necessari per la pacifica convivenza civile, la
garanzia dei diritti civili e sociali e lo sviluppo economico e sociale di ogni realtà territoriale;
-le possibili difficoltà della ripresa economica e produttiva possono favorire l’espansione degli interessi
illeciti delle organizzazioni criminali;
-l’attuazione del PNRR pone le amministrazioni pubbliche nella condizione di dover rafforzare l’integrità
pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati
attesi siano vanificati da episodi di corruzione;
- il ruolo ricoperto dai Comuni è fondamentale anche in tema di beni confiscati alla criminalità organizzata;
Tenuto conto che il contrasto alle infiltrazioni della criminalità e la difesa dei valori della legalità
comportano il coinvolgimento più ampio delle formazioni sociali presenti sul territorio e, conseguentemente,
il coordinamento e l’organicità delle iniziative poste in essere;
Ritenuto necessario rinnovare e rafforzare la collaborazione tra le istituzioni al fine di agevolare una
generale ripresa nel rispetto dei valori della legalità, della pacifica convivenza e della coesione sociale;
Preso atto che l’istituzione di Osservatori dedicati è una delle possibili forme attraverso cui può realizzarsi la
predetta esigenza di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni per una coordinata ed efficace azione di
tutela della realtà locale nelle sue diverse espressioni;
Ritenuto, quindi di istituire un Osservatorio permanente sulla Sicurezza e Legalità, inteso come organismo
con funzioni consultive, propositive, centro di studio, ricerca, documentazione, iniziativa sociale a sostegno
della Legalità e alla Sicurezza e per la lotta alla criminalità organizzata, microcriminalità e degrado in
generale, nonché di proposta e di stimolo per gli atti di competenza dell’Amministrazione Comunale in
materia di contrasto ai fenomeni corruttivi e alla diffusione della cultura della legalità intesa come tutela del
cittadino;
Ritenuto di attribuire all’Osservatorio i seguenti ambiti di attività:
1) favorire processi d’integrazione delle politiche sulla Sicurezza e della Legalità con le altre politiche

settoriali, anche con l’attivazione di una rete virtuosa tra attori locali, con l’intento di programmare
interventi di contrasto all’illegalità e seguendo una logica integrata che pone tali azioni come punto di
raccordo tra politiche di prevenzione e politiche di contrasto a fenomeni di esclusione sociale.
L’Osservatorio, a tal fine, potrà avvalersi degli elementi di conoscenza e di ricognizione forniti dai
Responsabili delle forze di sicurezza pubblica, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legge;
2) fornire ogni utile proposta all’Amministrazione comunale affinché trasparenza e legalità continuino ad

essere punti-cardine del proprio programma;
3) affiancare l’azione del Sindaco e della Giunta Comunale al fine dell’arricchimento della progettualità nel

settore della sicurezza sociale;
4) contribuire ad individuare i settori di attività cittadina a maggior rischio in termini di Sicurezza, Legalità,

contrasto alla Corruzione e d’infiltrazione criminale;
5) effettuare attività di studio e analisi nell’ambito degli appalti e subappalti, dell’edilizia pubblica e privata

e del commercio, della compravendita di immobili e di ogni altra attività economica che rientri nella
competenza dell’amministrazione comunale, definendo e adottando a tal fine un sistema di monitoraggio
nella filiera degli appalti e subappalti anche per il tramite della collaborazione con le Camere di
Commercio che hanno sottoscritto il protocollo di intesa antimafia;

6)definire e adottare, d’intesa con la Prefettura, Istituzioni territoriali (Regione, Città Metropolitana, e

Camera di Commercio) protocolli di collaborazione fra gli stessi soggetti al fine di consentire, ferme
restando le rispettive esclusive competenze e fatti salvi gli adempimenti previsti dalla vigente disciplina in
materia di protezione dei dati personali, lo scambio delle informazioni e il controllo delle posizioni per
l’iscrizione delle imprese contraenti con il Comune alla White List;
7) assumere presso le categorie economiche (commercianti, artigiani, liberi professionisti) operanti sul

territorio comunale le informazioni utili al fine di scongiurare il rischio di fenomeni criminali e corruttivi
anche attraverso la disponibilità dell’Osservatorio ad accogliere, per le opportune valutazioni, le
segnalazioni che dette categorie volessero far pervenire di loro iniziativa;
8) promuovere azioni mirate, volte a favorire la prevenzione, il controllo e l’intervento sui più diffusi

fenomeni criminali (A titolo di esempio: micro e macro criminalità, racket, usura, e violenza, illegalità
all’interno della stessa pubblica Amministrazione);
9)proporre al Sindaco l’adozione di tutti gli strumenti idonei a verificare la percezione del fenomeno tra i

cittadini;
riferire almeno una volta l’anno al Consiglio Comunale, attraverso una relazione scritta o in
audizione, le valutazioni e le proposte che il Consiglio vaglierà ai fini dell’adozione di atti conseguenti,
nell’ambito delle competenze e delle prerogative del Comune;

10)

acquisire dati e informazioni attraverso i quali sviluppare, in relazione al Piano Comunale della
Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza, un’analisi del contesto ambientale esterno;

11)

stimolare e favorire l’attivazione di molteplici e diversificate iniziative capaci di promuovere sul
territorio, soprattutto tra le giovani generazioni, la più ampia educazione all’attività civica e alla legalità,
per favorire maggiori livelli di democrazia e di correttezza dei comportamenti dei cittadini;

12)

Visto l’allegato schema di Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’Osservatorio Permanente
sulla Sicurezza e Legalità, e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;
Visto il D.Lgs.vo 267/200;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale, responsabile in materia di prevenzione della
corruzione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 e dato atto che la presente deliberazione non
comporta l’assunzione di oneri diretti o indiretti sotto il profilo finanziario;
Con votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata come integrata con gli
emendamenti che ottiene il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI 16 (Sindaco, Garavini, Pavani, Memesi, Franzoso, Pompili, Trovalusci,
Mazza, Vinciguerra, Mari, Andreotti, Antonelli, Bellucci, Cocco, Letta, Spalletta)
CONSIGLIERI ASSENTI 01 (Roscini)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI (unanimità dei presenti)
CONSIGLIERI CONTRARI
0
CONSIGLIERI ASTENUTI
0
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate
DI ISTITUIRE l’Osservatorio Permanente sulla Sicurezza e Legalità;
DI APPROVARE il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’Osservatorio Permanente sulla
Sicurezza e Legalità, costituito da n. 10 articoli ed allegato al presente atto di cui forma parte integrante e
sostanziale;

DI DARE MANDATO al Segretario Generale per gli adempimenti necessari alla formale costituzione
dell’Osservatorio.

Tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta
risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune.
Il Presidente del Consiglio
f.to Massimo Garavini

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2383
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 05/10/2022
Grottaferrata, lì 05/10/2022

Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 29/09/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

