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Dagli anni ’90 ad oggi il panorama normativo è molto cambiato: prima si è sempre 
parlato di contrasto alla grande criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e al 
terrorismo, mentre oggi si parla sempre più frequentemente di sicurezza urbana. La 
sicurezza urbana è stata regolamentata per la prima volta da un Decreto del Ministro 
Maroni del 5 agosto 2008. Si tratta di un concetto piuttosto sfumato rispetto a quella 
che era la sicurezza dello Stato in generale. Sul nuovo strumento delle Ordinanze 
Sindacali c’è un ottimo studio dell’ANCI, seppure un po’ datato, che ha disegnato 
una mappature delle Ordinanze che ormai i Sindaci possono emanare per garantire la 
sicurezza urbana.  
Io dico sempre che la svolta nell’ambito delle politiche della sicurezza è stata nel 
1999, perché in quell’anno – tramite una modifica della legge 121/81(quella che ha 
smilitarizzato il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza) – si è verificato un fatto 
nuovo: il Sindaco e il Presidente della Provincia sono stati inseriti di diritto nel 
Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In quel momento il 
legislatore ha capito che non si può fare sicurezza se non si conosce il territorio, e che 
i migliori conoscitori del territorio sono proprio gli Enti Locali: le Regioni, le 
Province e soprattutto i Comuni. Dal 1999 le politiche di sicurezza dei Comuni sono 
cambiate e la Polizia Locale (Municipale e Provinciale) è stata rafforzata. Anche se 
non ci sono dati ufficiali, possiamo dire che in Italia attualmente ci aggiriamo sulle 
60mila unità di Polizia Locale. La città di Roma ha un organico di 6500 Vigili Urbani 
e il Lazio ne ha circa 9000. Si tratta indubbiamente di una grossissima forza. 
Le Ordinanze Sindacali sono molto importanti  perché vanno a disciplinare le materie 
che riguardano la sicurezza urbana. Il Decreto Ministeriale Maroni ha individuato le 
materie sulle quali queste Ordinanze possono incidere: lo sfruttamento della 
prostituzione, l’occupazione illecita di suolo pubblico, il problema dell’accattonaggio 
dei minori e molte altre problematiche che riguardano il cittadino da vicino. Il 
Sindaco Alemanno ha emanato cinque o sei Ordinanze, tra cui le più note sono quella 
anti-prostituzione, quella “anti-borsoni” contro l’abusivismo commerciale e quella sul 
decoro urbano. Noi abbiamo contestato circa 9000 verbali alle prostitute e 800 ai 
clienti. Peraltro queste Ordinanze sono state impugnate ripetutamente con ricorso al 
TAR,  già due volte il Tribunale ha respinto i ricorsi ed ora ce n’è un terzo pendente.  
Il Comune di Roma, la Regione Lazio e la Provincia di Roma nel 2008 hanno stretto 
il Patto per Roma Sicura, che prevede un accordo con lo Stato per contrastare i 
fenomeni illeciti nell’ambito urbano. Il primo risultato fondamentale del Patto è stato 



il coordinamento delle Forze di Polizia. In Italia abbiamo cinque Forze di Polizia, di 
cui due (Carabinieri e Polizia di Stato) hanno gli stessi compiti, la Guardia di Finanza 
e il Corpo Forestale hanno compiti specifici, e le Polizie Locali stanno diventando un 
fenomeno sempre più importante, anche se hanno degli strumenti normativi ancora 
un po’ spuntati. Vi faccio un esempio: una pattuglia della Polizia Locale non può 
ancora fare direttamente un accertamento per capire se un fermato ha dei precedenti 
penali. In questo momento è in discussione alla Commissione Affari Costituzionali 
una riforma della legge quadro che tra le altre cose prevede un maggiore accesso 
della Polizia Locale alla banca dati del Ministero dell’Interno.  
Il Patto per Roma Sicura, a proposito di tecnologie, ha previsto una Sala Sistema 
Roma. A Roma ci sono circa 5000 telecamere, che sono tutte gestite da enti diversi. 
Anche nell’ambito del Comune di Roma, ci sono telecamere gestite dalla 
Soprintendenza, altre dall’ATAC e altre ancora da una serie di enti diversi. La Sala 
Sistema Roma è quel luogo, recentemente inaugurato dal Sindaco Alemanno, nel 
quale confluiranno tutte le immagini di videosorveglianza. Il Patto per Roma Sicura 
prevede la redazione di una mappa del rischio tracciata grazie alle tantissime 
informazioni a cui si potrà accedere tramite la Sala Sistema Roma. Nell’ambito del 
Comune di Roma verrà fatta una mappatura delle zone più degradate e sensibili, 
grazie alla quale si potrà svolgere un’azione non solo repressiva, ma anche preventiva 
tramite l’intervento dei servizi sociali comunali.  
La sicurezza urbana è anche prevenzione degli incidenti stradali. Noi della Polizia 
Municipale, in virtù di un accordo tacito con le altre Forze di Polizia, siamo gli unici 
a rilevare gli incidenti stradali all’interno del Comune di Roma  e abbiamo rilevato 
qualcosa come 30.000 incidenti l’anno, con più di 160 decessi. Il grosso problema 
della circolazione stradale, come ha detto la Dott.ssa Schietroma dell’ACI, è infatti 
concentrato soprattutto nei centri urbani. Riguardo all’attivazione di un sistema di 
videosorveglianza relativo esclusivamente alla rilevazione degli illeciti stradali, 
l’ultima novità è quella relativa alle corsie preferenziali. A Roma sono state attivate 
venti telecamere che ogni giorno rilevano le infrazioni nell’accesso alle corsie 
preferenziali. A breve entreranno in funzione anche diversi Fotored che 
comporteranno un grosso impegno da parte del Comune e della Polizia Municipale, 
perché il verbale del passaggio con il rosso non si compila da solo. Abbiamo infatti 
una Sala dedicata dove è all’opera tantissimo personale che deve scartare le infrazioni 
dei veicoli autorizzati e validare le altre, con tutte le problematiche che ciò comporta 
relativamente ai tempi di notifica (il nuovo Codice Stradale prevede al massimo 90 
giorni per poter effettuare le notifiche).  


