
 

          Giunta Comunale di Grosseto 
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                adunanza del 30/03/2017

OGGETTO:

Attività  di  collaborazione  di  questa  Amministrazione  comunale,  tramite  il  Comando  Polizia 
Municipale, con l'Università di Siena ed il Polo Universitario Grossetano, nell'ambito del progetto di  
ricerca denominato "Urban Safety Profile" in materia di sicurezza urbana - Approvazione schema di 
"Protocollo d'intesa".

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca - Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'informativa redatta dal  Comandante del locale  Corpo Polizia  Municipale,  con la 
quale viene rappresentato che l'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze, ha presentato a questa Amministrazione (allegato n. 1) una richiesta di collaborazione 
per implementare, unitamente al Polo Universitario Grossetano, un progetto di ricerca, denominato 
Urban Safety Profile,  che ha lo scopo di mettere a disposizione delle amministrazioni  locali  una 
modalità  operativa  per  l'analisi  della  sicurezza  urbana,  la  progettazione  di  interventi  in  tema  di 
politiche  di  sicurezza  e  la  valutazione  delle  loro  ricadute.  Tale  progetto,  in  riferimento  ai  citati  
obiettivi, si articola sui tre livelli di intervento:

1. l'analisi dello scenario territoriale, attraverso:
1. un'analisi delle statistiche ufficiali riguardanti tutti gli ambiti che a vario titolo incidono 

sulla tematica della sicurezza;
2. un'analisi del posizionamento del territorio rispetto al contesto nazionale attraverso una 

serie di indicatori oggettivi;
3. una valutazione della sicurezza percepita nel contesto urbano;
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2. la progettazione di interventi in tema di politiche della sicurezza;
3. la valutazione delle ricadute delle politiche della sicurezza progettate.

Gli  obiettivi  direttamente  collegati  alla  citata  richiesta  sono  quelli  di  procedere,  utilizzando  un 
campione  casuale  di  cittadini  in  un  contesto  urbano  ben  definito,  alla  sperimentazione  dello 
strumento  PUSAS (Perceived Urban Safety Assessment  Scale)  – scala  di  misura  della  sicurezza 
urbana basata su indicatori oggettivi,  già presentata al XXVIII Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Criminologia – ottenendo così la valutazione della sicurezza urbana percepita (precedente 
punto  1.3)  e,  successivamente,  quale  secondo  obiettivo  direttamente  correlato,  è  quello  di 
sperimentare le procedure riguardanti la fase di analisi delle criticità (audit, interviste di profondità, 
ecc.) e quella di valutazione delle ricadute delle politiche di sicurezza adottate. 
Nell'ambito  della  collaborazione  richiesta,  l'impegno  dell'Amministrazione  comunale,  nell'arco 
temporale di durata del progetto (tre anni), sarà finalizzato a:

a) estrarre  dall'anagrafe  comunale  un  campione  di  nominativi  da  utilizzare  per  la  ricerca, 
secondo le indicazioni fornite dall'Università;

b) mettere  a  disposizione  del  team  responsabile  del  progetto  i  dati  statistici  direttamente 
posseduti,  necessari  a  descrivere  lo  scenario  (denunce,  segnalazioni,  aspetti  demografici, 
sociali, reti organizzate del territorio, ecc.);

c) sostenere e promuovere presso la cittadinanza le attività di ricerca finalizzate all'attuazione 
del progetto;

a  fronte  di  tale  collaborazione,  l'Amministrazione  comunale  potrà  disporre  di  tutti  i  risultati 
(informazioni,  dati,  ecc.) prodotti  dal progetto USP ed utili  alla definizione delle politiche per la 
sicurezza,  sia di diretta competenza che di competenza degli organi statali  territoriali  (Prefettura, 
Questura);

CONSIDERATO che il tema della sicurezza urbana costituisce un argomento centrale nelle 
agende delle  Amministrazioni  locali  ed,  in  particolare  per  questa  Amministrazione,  che  dal  suo 
insediamento,  ha  evidenziato  una  elevata  sensibilità  alle  problematiche  riguardanti  la  sicurezza 
urbana ed i segni di disagio ed inciviltà provenienti dal territorio, istituendo uno specifico assessorato 
alla sicurezza in seno a questa Giunta Comunale;

RITENUTO che  l'adesione  alla  richiesta  di  collaborazione  in  argomento,  avanzata 
dall'Università di Siena, da formalizzare con apposito “Protocollo d'intesa”, possa consentire a questa 
Amministrazione  di  rivestire  un  ruolo  strategico  e  di  riferimento,  anche  per  gli  organi  statali 
territoriali,  per  una  migliore  governance  delle  politiche  di  sicurezza e  di   disporre  di  modalità 
operative  per  l'analisi  della  sicurezza  urbana,  con  la  conseguente  possibilità  di  progettare  ed 
applicare, in modo diretto ed incisivo, gli interventi più appropriati al riguardo, valutandone poi le 
effettive ricadute ed i positivi effetti sui residenti;

VISTO lo  schema del  “Protocollo  d'intesa”,  che forma parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto, da sottoscrivere per la formalizzazione del rapporto di collaborazione con l'Università 
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di  Siena ed il  Polo Universitario  di  Grosseto,  nel quale  sono specificati  i  termini   ed i  supporti 
logistici ed organizzativi che ogni partner si impegnerà a fornire;

DATO ATTO che l'adesione all'iniziativa in argomento non comporta impegni finanziari per 
questa Amministrazione e che eventuali oneri che potessero eventualmente scaturire nel corso del 
progetto saranno regolati da apposite convenzioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il  parere richiesto ed espresso sulla  suindicata  proposta  di  deliberazione,  ai  sensi 
dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, dal Responsabile servizio 
interessato;

DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non è richiesto il parere del responsabile 
del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. Di aderire alla richiesta di collaborazione (allegato n. 1) presentata dall'Università di Siena, 
Dipartimento  di  Scienze  Mediche,  Chirurgiche  e  Neuroscienze,  relativa  alla 
implementazione,  unitamente  al  Polo  Universitario  Grossetano,  del  progetto  di  ricerca, 
denominato Urban Safety Profile (allegato n. 2), che ha lo scopo di mettere a disposizione 
delle amministrazioni  locali  una modalità operativa per l'analisi  della sicurezza urbana, la 
progettazione di interventi in tema di politiche di sicurezza e la valutazione delle loro ricadute 
sul territorio;

2. Approvare  lo  schema  di  “Protocollo  d'intesa”  (allegato  n.3)  da  sottoscrivere  tra  questa 
Amministrazione, l'Università degli Studi di Siena ed il Polo Universitario di Grosseto,  per la 
formalizzazione del previsto rapporto di collaborazione e nel quale sono specificati i termini 
ed i supporti logistici ed organizzativi che ogni partner si impegnerà a fornire;

3. Dare mandato al Sig. Sindaco per la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al precedente 
punto;

4. Di  individuare  nel  Dirigente  del  Settore  Polizia  Municipale,  Sicurezza  e  Ambiente  il 
referente di questa Amministrazione comunale per la gestione delle attività di competenza per 
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lo sviluppo del progetto in argomento, denominato Urban Safety Profile, disponendo altresì, 
senza  ulteriori  atti,  la  collaborazione  dei  Dirigenti  di  altri  Settori  comunali,  ove 
eventualmente necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di progetto;

Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato, 
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di 
avviare il previsto iter procedurale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
         Antonfrancesco Vivarelli Colonna          Dr. Angelo Ruggiero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 4 di 4


