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PREMESSO 
  

-  Che la sicurezza è percepita dai cittadini come un diritto primario e una 
componente indispensabile della qualità della vita e che vi è l’esigenza che tale diritto sia 
garantito, in rapporto ai fenomeni di criminalità diffusa presenti sul territorio dove si vive 
e si lavora, oltre che alle varie problematiche che incidono, sia pur indirettamente, sulla 
percezione della sicurezza intesa in senso più ampio;  

-  Che l’esigenza di sicurezza viene avvertita dai cittadini quale elemento 
fondamentale anche in connessione ai vari aspetti della vita quotidiana, nella sua 
accezione generale, di bene da salvaguardare e da preservare anche in presenza di 
situazioni di pericolo che possano inficiare la incolumità pubblica e l’integrità fisica, 
come in occasione di eventi calamitosi tali da rendere necessaria la previsione di misure 
ed interventi collaborativi di assistenza e di soccorso;  

- Che a fronte dell’aumentata sensibilità ai problemi della sicurezza delle comunità 
interessate, è necessario pervenire all’impostazione di un sistema integrato di sicurezza di 
area, quale nuovo modello gestionale, in grado di affiancare gli occorrenti interventi per 
la tutela e la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, con iniziative atte a 
favorire la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione, 
mediazione dei conflitti, controllo e repressione, ed individuando meccanismi condivisi 
nell’affrontare  problematiche comuni ai vari territori che compongono la provincia di 
Venezia; 

-  Che il diritto alla sicurezza, alla qualità della vita urbana ed alla incolumità 
pubblica rappresenta una priorità ed un presupposto di fondo per favorire benessere e 
sviluppo in termini socio – economici attraverso un’azione congiunta e condivisa di più 
livelli di governo, nell’ambito delle rispettive responsabilità, nonché la promozione, 
anche in via sussidiaria, di interrelazioni finalizzate ad avvicinare, sempre più, i 
dispositivi di prevenzione alla percezione dei cittadini; 

-  Che in tale contesto di sinergia interistituzionale, la Provincia di Venezia, in qualità 
di soggetto promotore del presente Patto, assume un ruolo determinante per la 
realizzazione e l’implementazione, negli ambiti di propria competenza, di politiche della 
sicurezza integrata sempre più efficaci ed efficienti; 

- Che, in relazione alla omogeneità di problematiche complesse avvertite nell’ambito 
di una medesima area territoriale, che presenta laguna, mare e terraferma, quale è la 
provincia di Venezia, risulta proficuo individuare un’apposita regia di coordinamento che 
sviluppi, promuova e concordi interventi ed iniziative da parte dei soggetti istituzionali 
interessati, previa condivisione degli obiettivi propri del sistema integrato di sicurezza di 
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area, inteso come il complesso di politiche sociali, di sviluppo e di prevenzione 
sinergicamente finalizzate alla maggior sicurezza del territorio. 

 
TENUTO CONTO 

 
-  Che in data 18 luglio 2007, nell’ambito dell’attività di collaborazione 

interistituzionale, è stato sottoscritto dal Ministero dell’Interno, Comune di Venezia, 
Provincia di Venezia e Regione Veneto, il “Patto per Venezia Sicura”; 

-  Che in data 16 marzo 2009 è stato siglato tra il Ministero dell’Interno e la Regione 
Veneto il Secondo Protocollo d’intesa in materia di sicurezza urbana e territoriale;  

-  Che i “Patti per la Sicurezza” sono stati individuati quale nuovo modello operativo 
per una strategia condivisa di azioni concorrenti sul territorio, nell’ottica di ottimizzare le 
iniziative per una gestione allargata del “bene sicurezza”, ferma restando la competenza 
del sistema delle Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di ordine e sicurezza pubblica, 
nonché di lotta alla criminalità; 

-  Che le Amministrazioni locali, destinatarie privilegiate delle istanze delle comunità 
che vivono sul territorio, possono fornire il proprio contributo al rafforzamento delle 
iniziative in materia di sicurezza, di competenza statuale; 

-  Che, in particolare l’Amministrazione provinciale in ragione delle specifiche 
competenze attribuite dalla legge, può attivare interventi nel campo ambientale, sociale, 
della tutela del territorio, dello sviluppo economico e produttivo, in grado di migliorare la 
vivibilità e la qualificazione del territorio, prevenendo lo sviluppo di situazioni di 
illegalità ed elevando la percezione di sicurezza; 

- Che tale modello di collaborazione integrata richiede, a fronte di problematiche 
complesse, un’azione congiunta e sinergica di più livelli di governo;  

-  Che le connotazioni del territorio e le considerazioni sopra riportate fanno ravvisare 
l’opportunità di dare vita ad un Patto attraverso il quale dare maggiore impulso a moduli 
operativi, ispirati a criteri programmati di collaborazione e di sinergie condivise, tali da 
favorire livelli quanto più possibili elevati di sicurezza e di qualità della vita con riguardo 
anche alle problematiche di Protezione Civile e di Difesa Civile che caratterizzano la 
suddetta Area;  

- Che, in adesione alle linee di indirizzo tracciate nei menzionati documenti per la 
sicurezza e in ossequio ai principi di legalità e sussidiarietà ivi contenuti, si intende dare 
seguito nei territori della provincia di Venezia ad una intesa comune di base mirata a 
favorire la collaborazione fra i soggetti firmatari mediante la definizione strategica e 
condivisa di linee sinergiche di azione; 
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CONSIDERATO 

 
- Che le esperienze maturate con le precedenti intese hanno consentito di sviluppare 

un elevato livello di collaborazione tra istituzioni statali, regionali, provinciali e locali, 
attraverso la realizzazione di progetti coordinati ed integrati capaci di accrescere la 
vivibilità e la sicurezza dei cittadini;  

- Che tale proficua cooperazione interistituzionale può essere ulteriormente 
sviluppata valorizzando ogni possibile sinergia per il migliore governo della sicurezza; 

- Che la sottoscrizione del presente “Patto per la sicurezza” si rende necessaria alla 
luce della particolare configurazione della provincia di Venezia, che presenta connotati di 
significativa omogeneità sotto il profilo della sicurezza, in senso ampio del termine, sia 
con riguardo alle zone interne, sia con riguardo alle aree turistiche e balneari, connotati 
che ne determinano la particolare comune specificità; 

- Che i territori della provincia di Venezia sono interessati, durante la stagione estiva, 
da un notevole aumento dei fenomeni di criminalità diffusa, per cui il mantenimento della 
sicurezza pubblica assume priorità sia nell’interesse della popolazione residente, che a 
tutela dell’immagine internazionale del Paese, attesa la considerevole affluenza di milioni 
di turisti stranieri che vi soggiornano;  

- Che, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, intesa nella accezione più ampia 
del termine anche con riguardo agli aspetti connessi ai rischi naturali, geologici ed 
idrogeologici   del territorio, si rende necessario potenziare ulteriormente il livello di 
collaborazione degli Enti istituzionali preposti, con il fondamentale contributo tecnico del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
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RITENUTO 
 

  di sviluppare la suddetta collaborazione con iniziative finalizzate: 
 
- all’implementazione di sistemi tecnologici per conseguire un migliore controllo 

coordinato del territorio; 
- alla formazione di un sistema informativo sugli indicatori di criminalità, di illegalità 

e di degrado sociale e territoriale; 
- a conseguire un potenziamento della presenza delle Forze di polizia sul territorio 

anche grazie ad una migliore redistribuzione; 
- all’incremento dei sistemi di prevenzione delle forme di criminalità caratteristiche 

della provincia di Venezia;  
 

RAVVISATA 
 
L’opportunità di definire, nello strumento pattizio in parola, gli obiettivi generali verso i 
quali orientare prioritariamente la collaborazione fra i soggetti firmatari del presente Patto e 
le attività da realizzare per il raggiungimento di tali obiettivi 
 
VISTA  la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione 

della Pubblica Sicurezza”, e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 
VISTO l’art. 7, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante “Interventi legislativi 

in materia di tutela della sicurezza dei cittadini”; 
VISTO l’art.1, comma 439, della legge del 26 dicembre 2006, n. 296; 
VISTO il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di 

sicurezza pubblica” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 
125; 

VISTO l’art. 3,commi da 40 a 44, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in 
materia di sicurezza pubblica”; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Interno, in data 8 agosto 2009, che regolamenta le 
associazioni di osservatori volontari; 

VISTO  il Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29 
aprile 2004 in materia di videosorveglianza; 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
Attività di prevenzione dei reati e controllo coordinato del territorio. 

 
1 – Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ferme restando le 
competenze attribuite per legge alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, costituisce la 
sede istituzionale per l’esame e la definizione delle politiche di sicurezza sul territorio. 
 
2 – Nell’ambito del predetto Comitato saranno valutati l’andamento della criminalità ed i 
fenomeni di disordine in virtù delle informazioni che ciascun componente metterà a fattor 
comune, in ordine alle zone ritenute di maggiore incidenza di criminalità diffusa. 
 
3 – In tale prospettiva la Prefettura e la Provincia di Venezia si impegnano, nell’ ambito delle 
rispettive competenze, a promuovere – nella cornice delle direttive del Ministero dell’Interno 
– l’incremento della collaborazione tra le Forze di Polizia dello Stato ed il Corpo di Polizia  
Provinciale, al fine di un più incisivo controllo integrato del territorio e la prevenzione e il 
contrasto alla criminalità.  
In particolare, poi: 
a) in relazione a caratteristiche di eccezionalità di taluni eventi ovvero alla peculiarità di 

alcuni fenomeni da fronteggiare, il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l’Ordine e 
la Sicurezza Pubblica, potrà avvalersi della Polizia Provinciale, avuto riguardo alle 
specifiche competenze, per lo svolgimento di servizi in coordinamento con le Forze di 
polizia; 

b) al fine di rendere più efficace l’attività di controllo coordinato del territorio saranno 
definiti modelli operativi per migliorare ed integrare il servizio di Poliziotto e Carabiniere 
di quartiere con i servizi territoriali della Polizia Provinciale, su tutto il territorio della 
provincia di Venezia, con particolare riferimento alle zone a maggior rischio e alle fasce 
orarie nelle quali è più alta la percezione di insicurezza. 
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Articolo 2 
Circuiti informativi interistituzionali 

 
La Prefettura e la Provincia di Venezia si impegnano, nell’ambito delle rispettive 
competenze, a migliorare ed integrare il circuito informativo interistituzionale, quale 
supporto per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. 
 
1. Sistema di videosorveglianza. 

 
Le parti si impegnano, dopo un attento monitoraggio delle installazioni esistenti, a sviluppare 
l’interoperabilità e l’interconnessione dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio 
attraverso l’attivazione  da parte della Provincia di Venezia di idonei collegamenti telematici 
atti a supportare il trasferimento delle immagini verso le Sale Operative della Polizia di Stato, 
dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.  
A tal fine, verrà costituito presso la Provincia un apposito Sistema di Raccolta delle 
Immagini (SI.R.I.) relative alla rete di videosorveglianza sulle aree di pertinenza della 
Provincia per il successivo trasferimento alle Sale Operative delle Forze dell’Ordine, ove le 
immagini indichino situazioni di allarme. 
Il collegamento e l’attività di raccolta e gestione delle immagini dovranno avere i requisiti 
tecnici ed organizzativi richiesti dalle direttive del Ministero dell’Interno ed essere conformi 
alle normative vigenti in materia di tutela dei dati personali. 
I sistemi di videosorveglianza, la Centrale Operativa Provinciale, il sistema di trasmissione 
dati resteranno di proprietà dei rispettivi titolari. 
Per incrementare il livello di sicurezza, previo attento monitoraggio dei sistemi 
eventualmente già esistenti, potrà essere previsto il potenziamento degli impianti di video-
sorveglianza nelle aree ritenute più sensibili, sia sulla terraferma, sia in prossimità delle coste 
(anche nell’ottica di contrastare eventualmente il fenomeno degli attracchi abusivi), 
attraverso il ricorso a tecnologie più avanzate.  
A tal fine, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, verrà avviata 
una valutazione congiunta circa l’ambito e le modalità di un ulteriore potenziamento e 
miglioramento dei sistemi di videosorveglianza, valutandone, d’intesa con gli enti locali 
interessati, la possibile estensione a quelle aree in cui si profilano aspetti critici di degrado e 
illegalità.  
Nel caso in cui i predetti sistemi consentano anche la lettura delle targhe di veicoli in 
prossimità di svincoli stradali od autostradali, le Forze di Polizia, d’intesa con gli enti locali 
interessati, si avvarranno anche di tali apparecchiature per l’attività di identificazione e di 



 
 
 
 
 
 

Prefettura di Venezia 

 
 
 
 
 
 

Provincia di Venezia 

 
 
 
 

 8

rintraccio dei mezzi, nonché per tutte le altre attività di controllo del territorio. 
 

2.  Interscambio telematico dei flussi conoscitivi. 
 

Le parti si impegnano ad incrementare il livello di informatizzazione e di semplificazione dei 
processi di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni Statali e Locali, attraverso l’interscambio 
telematico dei flussi conoscitivi, teso a realizzare una progressiva dematerializzazione 
dell’azione amministrativa.  
La Provincia di Venezia, al riguardo, si impegna a promuovere dette iniziative. Per 
individuare le modalità procedurali per la realizzazione di flussi informativi, sarà istituito un 
apposito tavolo di lavoro fra le parti. 
  
3. Iniziative di formazione e di aggiornamento professionale. 
 
Le parti si impegnano a favorire l’organizzazione e lo svolgimento di iniziative di 
preparazione, aggiornamento e di approfondimento professionale dedicate agli operatori 
della Polizia Provinciale su specifici aspetti operativi attinenti ai servizi di vigilanza, sullo 
studio della normativa di settore, nonché su temi di interesse comune rilevanti nel quadro 
della sicurezza integrata.  
Conformemente a quanto previsto dall’art. 8 del Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 
agosto 2009 di attuazione dell’art. 3, comma 43, della Legge n. 94/2009, la Provincia 
promuove l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per gli osservatori 
volontari, appartenenti alle associazioni iscritte nell’elenco provinciale istituito presso la 
Prefettura di Venezia, concernenti l’attività di segnalazione. 
 
 
 

Articolo 3 
Collaborazione delle Forze di Polizia con la Polizia provinciale - attivazione di moduli 

operativi d’intervento congiunto. 
 
      1. Le Parti si impegnano a promuovere una più stretta collaborazione del Corpo di Polizia 
Provinciale con le Forze di Polizia, per l’espletamento dei servizi ordinari e straordinari 
d’istituto. 
      2. In particolare, verranno sviluppate - in un quadro di collaborazione iniziative 
congiunte, secondo le risultanze e valutazioni assunte in sede di Comitato provinciale per 
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l’Ordine e la Sicurezza pubblica, orientate a: 
- rafforzamento dei servizi di controllo della circolazione stradale durante la stagione estiva, 
le più importanti festività e nei fine settimana (e in altri periodi di particolare intensificazione 
del traffico veicolare), al fine del contenimento del fenomeno degli incidenti stradali dovuti a 
stati di alterazione psico-fisica dei conducenti, soprattutto in relazione alle cosiddette “stragi 
del sabato sera”; 
- rafforzamento dei servizi di vigilanza e di contrasto della pesca abusiva delle vongole in 
laguna, nonché della diffusa commercializzazione – in ambito locale e nazionale – di 
prodotto pescato in aree precluse perché altamente inquinate; 
- rafforzamento delle attività di coordinamento in tutte le iniziative di prevenzione e di 
contrasto a fenomeni criminali in relazione ai quali, nell’ambito delle rispettive competenze, 
risulti utile ed efficace un’azione di integrazione delle rispettive  attribuzioni. 

 
 

Articolo 4 
Forme di collaborazione per eventi di Protezione Civile e per interventi di soccorso in 

caso di incendi. 
 

Le parti si impegnano: 
- a rafforzare le linee di collaborazione in materia di protezione civile volte a favorire la 
formazione professionale degli operatori, con il coinvolgimento del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco; 
- ad attuare iniziative dirette a potenziare la risposta agli eventi incidentali rilevanti, 
attraverso l’implementazione, da parte della Provincia, delle apparecchiature tecnologiche 
afferenti le sale operative, nonché delle attrezzature tecniche dei nuclei di intervento dei 
Vigili del Fuoco per emergenze di tipo NBCR in aree industriali e nel trasporto. 
- a promuovere progetti volti all’acquisizione, da parte della Provincia, di attrezzature e 
mezzi specifici allo scopo di potenziare la strumentazione tecnica dei Vigili del Fuoco; 
- ad avviare azioni tese a rafforzare la presenza dei presidi dei Vigili del Fuoco sul territorio 
provinciale. 
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Articolo 5 
 Interventi di carattere sociale. 

 
 Le parti si impegnano: 
- a promuovere presso gli istituti scolastici, con la collaborazione delle Forze di Polizia, dei 
Vigili del Fuoco e della Protezione Civile Provinciale, ciascuno per la parte di propria 
competenza,  “itinerari didattici” di educazione alla cultura della legalità ed alla conoscenza e 
prevenzione dei rischi esistenti sul territorio; 
- ad organizzare, d’intesa con le Organizzazioni di Categoria e le rappresentanze sociali, allo 
scopo di contrastare il fenomeno dell’usura, iniziative di prevenzione per sensibilizzare la 
popolazione sulle problematiche connesse a tale fenomenologia criminale; 
- a sviluppare iniziative tese ad assicurare una particolare attenzione a talune fasce sociali 
vittime di reato. 
-  a promuovere iniziative di formazione ed informazione al fine di prevenire i  fenomeni di 
devianza giovanile, quali tossicodipendenza, alcoolismo e bullismo. 
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Articolo 6  
Durata e verifiche 

 
Il presente Patto, con decorrenza dalla data della sottoscrizione, ha la durata di anni due ed è 
aperto all’adesione di tutti i soggetti istituzionali interessati. In particolare, sarà attuato in 
raccordo con le iniziative scaturenti dal secondo protocollo di intesa in materia di sicurezza 
urbana e territoriale tra il Ministero dell’Interno e la Regione Veneto, sottoscritto in data 16 
marzo 2009. 
Oltre alle verifiche di volta in volta ritenute necessarie, si procederà, comunque, con cadenza     
almeno semestrale, ad una verifica generale congiunta dello stato di attuazione del presente 
documento, anche ai fini degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessari 
affidata ad una cabina di regia coordinata dalla Prefettura, secondo quanto previsto dalla 
direttiva del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2008.  
 
Venezia, 15 marzo 2010 

 
 

 
 

 
 
 
   IL PREFETTO DI VENEZIA                              IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
                               

             
 
 
 
 

Alla sottoscrizione presenzia  
IL MINISTRO DELL’INTERNO 

(On. Roberto Maroni) 
 

 


