
CITTÀ DI AOSTA

 

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO 

DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE COMUNALE PER LA LEGALITA' E LA LOTTA 

ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

 

ART.1 - Istituzione

•         E' istituito presso il  Comune di Aosta l'osservatorio comunale permanente per la 
legalità e la sicurezza, la lotta alle mafie, al racket, alla concussione, alla corruzione e alla 
criminalità economica. Esso potrà eseguire monitoraggi sugli appalti e sulla destinazione 
dei finanziamenti erogati e svilupperà strategie atte a contrastare micro e macro criminalità 
sul territorio.

•         L'osservatorio  ha  funzione  consultiva,  di  proposta  e  di  stimolo  per  gli  atti  di 
competenza dell'amministrazione comunale nei campi relativi alla diffusione della cultura 
della legalità e della sicurezza urbana intesa come tutela del cittadino.

•         L'osservatorio ha ampia autonomia per quanto riguarda la scelta degli argomenti da 
affrontare e l'organizzazione dei lavori.

ART.2 - Compiti dell'osservatorio

•         L'osservatorio ha il compito di perseguire gli scopi istitutivi di cui al precedente 
articolo.

•         Ha altresì il compito di:

a) monitorare il territorio al fine di conoscere le forme di criminalità presenti nella zona,  
l'eventuale presenza di gruppi appartenenti alla criminalità organizzata, la tipologia di reati 
maggiormente commessi, il numero di denunce presentate dalle persone offese dai reati;

b)  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;



c) collaborare con l'Amministrazione comunale alla elaborazione e alla programmazione 
delle iniziative nel settore della sicurezza e tutela del cittadino con particolare riguardo alla 
promozione della cultura della legalità;

d) promuovere studi e ricerche in materia di legalità e tutela del cittadino;

e) esprimere indicazioni non vincolanti sugli interventi, le proposte ed i progetti di iniziativa 
comunale  concernenti  l'attuazione  di  misure  finalizzate  a  garantire  la  sicurezza  del 
cittadino;

f) 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;

g)  suggerire  all'Amministrazione  comunale  programmi  di  intervento  che siano  diretti  a 
promuovere, garantire e valorizzare la cultura della legalità;

h) pronunciarsi sulle questioni che gli organi comunali ritengano di sottoporgli.

L'osservatorio, per i fini sopraindicati, 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.

ART. 3 - Composizione 

•         Fanno parte dell'osservatorio:

a) almeno un rappresentante delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale;

b) un rappresentante dell’AUSL; 

c) un rappresentante designato dalle associazioni operanti sul territorio o aventi sede nel 
territorio  comunale  che  abbiano  tra  gli  scopi  sociali  la  promozione  della  cultura  della  
legalità, della lotta alla mafia, al racket, all'usura e a tutti i comportamenti antisociali;

d)  un rappresentante designato dalle associazioni  di  categoria (commercianti,  artigiani, 
ecc.) regolarmente costituite ed operanti sul territorio comunale;

e) un rappresentante designato dalle associazioni sindacali confederate CGIL, CISL, UIL 
ecc. operanti sul territorio;

f) il responsabile anticorruzione e trasparenza dell'Ente o suo delegato;

g)  un rappresentante della Giunta comunale (Sindaco o suo delegato),  due consiglieri 
della maggioranza e un consigliere della minoranza.

• Le  associazioni,  cooperative,  organizzazioni  sindacali  e  di  categoria  sopra  indicati 
devono avere sede legale e/o operativa sul territorio comunale.

•  Ai  fini  della  partecipazione  all’Osservatorio,  le  associazioni  e  gli  enti  di  cui  sopra 
indirizzano al Presidente del Consiglio Comunale apposita domanda, previa divulgazione 
di  apposito  avviso da pubblicare sul  sito  internet  del  Comune e altre idonee forme di  
pubblicità. Le associazioni di volontariato e di promozione sociale devono inoltre indicare i 
curricula in materia di iniziative sulla legalità adottate negli ultimi tre anni.



•  I  rappresentanti  designati  devono essere  in  possesso dei  requisiti  di  onorabilità  che 
prevedono le seguenti condizioni:

a. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli organi e/o uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dai pubblici uffici;

b. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai 
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c. non siano state condannate con sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 648 del Codice di 
Procedura Penale, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una qualsivoglia pena stabilita dal  
Codice Penale;

d. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori 
per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge 
italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

• Le condizioni di cui sopra dovranno essere autocertificate, per ciascun rappresentante 
designato.

• Le candidature delle componenti di cui sopra (con esclusione di Consiglieri comunali)  
debbono pervenire al Presidente del Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal 
relativo  avviso.  La  Commissione  consiliare,  con  il  supporto  degli  uffici  comunali  di  
riferimento,  predispone un elenco delle  candidature  pervenute,  dopo aver  verificato  la 
correttezza della candidatura.

 •  La  Commissione  Consiliare  provvederà  a  formulare  una graduatoria,  suddivisa  per 
tipologia di rappresentanti, sulla base di criteri predeterminati dalla stessa Commissione. 
Tale graduatoria sarà trasmessa al Consiglio comunale per la definitiva approvazione.

•  All’Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, esperti  del settore e/o 
delle forze dell’ordine territoriali, senza diritto di voto.

ART. 4 - Organi e funzionamento 

•          Il Presidente dell'osservatorio è individuato nel Presidente del Consiglio Comunale 
o suo delegato.

•         L'osservatorio, nella seduta d'insediamento, elegge al proprio interno un comitato 
esecutivo composto da cinque membri, compreso il presidente.

•         Il  comitato  esecutivo  ha  il  compito  di  organizzare  le  iniziative  decise 
dall'osservatorio.

•         Partecipano di diritto ai lavori del comitato esecutivo il Sindaco o un Assessore suo 
delegato e un Consigliere comunale

•         Le sedute dell'osservatorio sono valide se è presente, in prima convocazione, la 
maggioranza assoluta dei  componenti  l'assemblea,  in  seconda convocazione, che può 
avvenire ad un'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno la metà più uno 
dei componenti.



•         L'osservatorio  svolge  la  propria  attività  al  fine  di  perseguire  gli  scopi  di  cui  al 
precedente articolo 2.

•         L'osservatorio si riunisce almeno una volta all’anno, su iniziativa del Presidente del 
Consiglio, con preavviso di sette giorni ed in caso di ritenuta urgenza con preavviso di tre  
giorni.  Il  Presidente  del  Consiglio  è  tenuto  comunque  a  convocarlo  quando  vi  sia  la 
richiesta di almeno 2/3 dei componenti.

•         I  lavori  dell'osservatorio  e  del  comitato  esecutivo  sono  coordinati  e  diretti  dal 
Presidente.

•        L’osservatorio  dovrà  inviare,  almeno  una  volta  l’anno,  una  relazione  sui  risultati 
raggiunti al Consiglio Comunale;  detta relazione dovrà essere iscritta al primo ordine del  
giorno utile.

 •         L'osservatorio,  al  fine  di  prevedere  forme  di  partecipazione  più  larghe  della 
cittadinanza, potrà richiedere al Sindaco la convocazione di assemblee cittadine sui temi 
della legalità. 

ART. 5 - Criteri di ammissione delle associazioni all'osservatorio

1. L'ammissione all'interno dell'osservatorio è subordinata alla presentazione di apposita 
domanda da parte delle associazioni di cui all'art.3, lett. c), d), e) alle condizioni dettate dal  
presente  regolamento  in  seguito  alla  pubblicazione  dello  stesso  come  disposto  al 
successivo articolo 12.

ART. 6 - Partecipazione di altri soggetti

         L'osservatorio, in ragione degli argomenti di volta in volta da trattare, potrà invitare a 
partecipare alle proprie riunioni, tutti i soggetti che riterrà necessari.

ART.  7 - Dotazioni

Per l’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, l’Osservatorio si avvale dei Servizi e 
degli  Uffici  del  Comune.  L’Osservatorio  non  ha  una  propria  gestione  finanziaria  non 
disponendo di proprie risorse.

ART. 8 - Durata

La durata in carica dell’osservatorio coincide con quella del Consiglio Comunale e non può 
eccedere la durata della consiliatura nel corso della quale l’organismo è stato costituito.

ART. 9 - Accesso agli atti

L’accesso agli  atti  comunali,  da parte dei  membri dell’Osservatorio,  è disciplinato dalla 
normativa vigente.

ART. 10- Sede

L'Osservatorio ha sede nel palazzo comunale (aula consiliare).

ART. 11 - Gratuità dell'incarico

Tutti i componenti dell'Osservatorio svolgono la propria attività gratuitamente senza diritto 
alcuno a compenso o retribuzione.



ART. 12 - Norma transitoria

In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni  dall'entrata in vigore del  presente 
Regolamento,  l’Amministrazione  comunale  provvede,  alla  sua  pubblicazione  sul  sito 
internet del Comune di Aosta unitamente all’avviso pubblico per la nomina dei componenti 
all'Osservatorio da parte dei soggetti individuati all’art. 3.

ART. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'albo pretorio 
per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.


