DECRETO n. 002
[II.1/F0006-20]
OGGETTO:

Bergamo, 22 gennaio 2020

Rinnovo e aggiornamento composizione dell’Osservatorio Partecipato per la
Sicurezza Urbana e indizione riunione.
IL SINDACO

Visto il regolamento che disciplina il funzionamento dell’Osservatorio Partecipato per la Sicurezza
Urbana, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.149 reg./76 prop.del. nella seduta
del 07/11/2016 e modificato con deliberazione consiliare n. 120 reg./68 prop.del. nella seduta del
24/07/2019, in cui è stabilito che:
 l’Osservatorio persegue le finalità stabilite dal D.M. 5 agosto 2008, in merito alla sicurezza
urbana quale bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito della
comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni
di vivibilità, di convivenza civile e coesione sociale;
 l’Osservatorio contribuisce a definire le politiche di sicurezza urbana dell’Amministrazione
comunale attraverso l’analisi ed il monitoraggio dei fenomeni che si manifestano nel territorio
cittadino, e promuove altresì iniziative per il concorso del Comune al mantenimento dell’Ordine
e della Sicurezza Pubblica;
 l’Osservatorio è composto da:
l’Assessore delegato alla Sicurezza e Polizia Locale e l’Assessore delegato al Servizio Reti
Sociali o loro delegati;
b) il Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
c) il Dirigente responsabile della struttura di Sicurezza Urbana (ove istituita) o suo delegato;
d) i Dirigenti delle strutture interessate o loro delegati;
e) presenza qualificata di uno o più rappresentanti del Servizio Reti Sociali, nominati
dall’Amministrazione comunale, quali portavoce delle istanze raccolte sul territorio;
f) un rappresentante per ogni Rete Sociale costituita, nominato dalla rete;
g) massimo quindici rappresentanti nominati dall’Amministrazione comunale, appartenenti a
 comitati
 associazioni (culturali, sociali, sindacali, ecc.)
 realtà produttive, economiche e professionali (imprese, ordini professionali,
commercianti, artigiani)
i cui nominativi sono individuati ai sensi dell’articolo 9;
h) i rappresentanti dei comitati CDV (Controllo di Vicinato) presenti in città.
a)

Considerato che il medesimo regolamento stabilisce che:
 la composizione dell’Osservatorio è rinnovata all’inizio del mandato amministrativo e
biennalmente aggiornata, quando le nuove circostanze o esigenze cittadine lo rendano
necessario;
 entro 120 giorni dalla elezione il Sindaco indice la prima riunione dell’Osservatorio.
Visto il Decreto sindacale n. 3 rep. del 22/02/2017, con cui si costituiva l’Osservatorio partecipato
per la Sicurezza Urbana.

Ritenuto di rinnovare e aggiornare la composizione dell’Osservatorio Partecipato per la Sicurezza
Urbana per il mandato amministrativo 2019 – 2023 e indire la prima riunione
DECRETA
1. di rinnovare e aggiornare la composizione dell’Osservatorio partecipato per la Sicurezza
Urbana, che risulta così composto:
a. l’assessore delegato alla Sicurezza e Polizia Locale e l’assessore delegato alla Coesione
Sociale o loro delegati;
b. il comandante del Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile o suo delegato;
c. il dirigente responsabile della struttura di Sicurezza Urbana o suo delegato;
d. i dirigenti delle strutture interessate o loro delegati;
e. presenza qualificata di uno o più rappresentanti del Servizio Reti Sociali, nominati
dall’Amministrazione comunale, quali portavoce delle istanze raccolte sul territorio:
Preda Andrea
Gotti Angelo
Contessi Silvia
Fogliadini Flaminia
Dierico Marco
Bravi Mario
Berlendis Elettra
Grismondi Stefano
Ghezzi Angelica
Manenti Antonello
Raccagni Alessandro
Zucchelli Alessia
f.

rappresentante per ogni Rete Sociale costituita, nominati dalla rete:
Vannini Silvia
Pirola Tiziana
Locatelli Roberto
Beltrame Mario
Vezzoli Gianalberto
Grassi Mario
Laganà Cristina
Ranaldi Gianfranco
Lanzi Giorgio
Arnoldi Antonia
Pessoni Egidio
Memoli Stefano
Scola Cinzia
Cortinovis Ivan
Scandella Daniela
Foresti Michele
Parise Paolo
Valsecchi Tullia
Volpini Pierantonio

g. Associazioni, Comitati e Realtà economiche, produttive e professionali sottoelencati:
Sotgia Margherita (Comitato commercianti Pignolo)
Zanini Alessandro (Associazione Mosaico Ambiente)

Tribbia Pierangelo (Comitato di Quartiere Boccaleone e G.A. Penne Nere di Boccaleone)
Pozzi Giliola (Comitato di Quartiere Boccaleone)
Casablanca Antonio Filippo (Associazione culturale “Informatore Orobico”)
Giordano Domenico (Associazione commercianti e artigiani “Le Botteghe di Borgo Palazzo”)
Guarnone Aldo (Rappresentanza sindacale Cisl Cgil Uil)
Viscardi Nicola (Distretto urbano del commercio)
Zambelli Giulio (Confesercenti Bergamo)
Mangili Luca (Federazione Italiana Tabaccai FIT)
Ghidotti Roberto (Distretti del commercio e Territorio)
h. comitati CDV (Controllo di Vicinato) presenti in città:
Dubbini Paolo (BergamoColli01)
Brugali Barbara (Villaggio Sposi)

2. Di trasmettere copia del presente decreto agli interessati.

Giorgio Gori*
* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato
nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice
dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82

