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 Nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto Giuliana Perrotta, si è tenuta presso 

la Prefettura di Cagliari, la Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza. 

 Alla riunione hanno partecipato i Prefetti della Regione, il Procuratore Generale 

presso la Corte d’Appello di Cagliari, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Cagliari, i Questori della Regione, i vertici provinciali e regionali dell’Arma dei 

Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché della Direzione Investigativa Antimafia, 

l’Assessore regionale degli Enti Locali in rappresentanza del Presidente della Regione, il 

Sindaco della Città Metropolitana, il Sindaco di Nuoro, il Provveditore Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria e il Presidente dell’A.N.C.I. Sardegna. 

 Nel corso dell’incontro è stata valutata la situazione generale dell’ordine e della 

sicurezza pubblica nella Regione, con particolare riferimento ai fenomeni della produzione, 

del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, degli assalti armati ai furgoni 

portavalori, del gioco illegale e della sicurezza del gioco, nonché degli eventuali tentativi 

di infiltrazione della criminalità organizzata nell’Isola anche in connessione a tali 

fenomeni. 

 In relazione al progressivo aumento dei flussi migratori sono stati approfonditi i 

possibili riflessi sull’ordine e la sicurezza pubblica causati dagli sbarchi diretti e dai 

trasferimenti programmati. E’ stata, altresì, esaminata, la questione della presenza di 

detenuti stranieri nelle carceri sarde. 

 Sulla scorta di recenti direttive del sig. Ministro dell’Interno, una specifica 

trattazione è stata riservata alle misure da adottare per quanto attiene al coordinamento dei 

controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre ed alla conseguente attività di 

pianificazione da porre in essere al fine di ottimizzare le risorse disponibili nel più ampio 

contesto delle esigenze operative a livello regionale. 

 Nell’occasione è stato sottoscritto dai Prefetti dell’Isola nonché dall’Assessore 

regionale degli Enti Locali in rappresentanza Presidente della Regione Sardegna e dal 

Presidente dell’A.N.C.I. - Sardegna un Atto Aggiuntivo, dedicato ai sistemi tecnologici 

di video sorveglianza, del Protocollo per la promozione e la diffusione della cultura 

della legalità siglato il 4 marzo 2015 presso questa Prefettura alla presenza del Sig. 

Ministro dell’Interno.  



 Il Protocollo in questione, attraverso la promozione di ulteriori forme di 

collaborazione interistituzionale e nell’ambito del modello strategico di Sicurezza 

Integrata promossa dal Ministero dell’Interno, si pone in perfetta coerenza con il Decreto 

Legge n. 14 del 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 febbraio, che vede il 

rafforzamento del ruolo dei Sindaci nella gestione della sicurezza urbana. 

 In particolare, considerata la rilevata recrudescenza del fenomeno degli atti 

intimidatori nei confronti degli Amministratori Pubblici anche in questa Regione l’apposito 

Osservatorio costituito in Prefettura a Cagliari ha ritenuto che l’implementazione delle reti 

di videosorveglianza possa concorrere ad ulteriormente potenziare ed integrare il sistema 

del controllo coordinato del territorio con favorevoli effetti in termini di prevenzione dei 

reati. 

 In attuazione degli obiettivi previsti dall’Agenda digitale, la Regione Sardegna 

finanzierà la costruzione di reti di videosorveglianza presso 80 Comuni e presso 6 tra 

Unioni e aggregazioni di Enti Locali. 

La piena realizzazione degli obiettivi che l’implementazione del sistema di 

videosorveglianza intende assicurare verrà garantita dagli impegni che le parti hanno 

sottoscritto.  

 In particolare la Regione Sardegna inserirà, nei propri provvedimenti 

amministrativi di assegnazione delle risorse, specifiche disposizioni in forza delle quali gli 

Enti Locali interessati dovranno chiedere il parere sui relativi progetti al Comitato 

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso le Prefetture, che procederanno 

tempestivamente alle prescritte verifiche. 

 L’A.N.C.I., a sua volta, attuerà mirate iniziative di sensibilizzazione e di supporto 

nei confronti degli Enti Locali interessati. 

 Nel corso dell’incontro, il Prefetto di Cagliari ha illustrato le statistiche 

sull’andamento della delittuosità che si conferma in diminuzione nella Regione ad  

eccezione di alcune tipologie di reati come il traffico e lo spaccio di droga (come da slide 

allegata). 

 E’ stato, altresì, effettuato un particolare focus sui riflessi dei flussi migratori 

sull’ordine e la sicurezza pubblica che ha evidenziato una percentuale di reati commessi da 

extracomunitari in Sardegna nel 2015/2016 sensibilmente più bassa rispetto a quella che si 

registra sul territorio nazionale (si allegano n. 3 slides). 
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