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Presentazione
Il concetto di legalità è inseparabile dal concetto di sicurezza. Legalità nel
mondo del lavoro e dell’impresa significa una corretta e sana concorrenza economica tra
imprese. Legalità nel sistema politico significa competizione fra le forze politiche e
reale democrazia per i cittadini. Questi sono solo alcuni esempi, molti altri potrebbero
essere fatti. Ci sono ambiti significativi nella vita dei cittadini in cui il binomio legalità
e sicurezza è inscindibile.
Il rispetto delle regole è alla base di ogni comunità: la legalità è il fondamento
irrinunciabile della vita democratica, del benessere sociale e della prosperità economica.
Se la legalità è una responsabilità primaria delle istituzioni, l'apporto della società civile,
la cultura dei cittadini, la sensibilità degli operatori, dei professionisti, sono elementi
decisivi per potenziarla e accrescere il grado di coesione attorno all'obiettivo di una
società più libera e più sicura.
La Regione Toscana non ha competenze dirette in ambito di giustizia o di
sicurezza. Non può direttamente influire sul modo in cui si amministra la giustizia, si
fanno le indagini o si governa l’ordine pubblico. Cionondimeno i poteri regionali non
sono meno significativi ed importanti. I poteri regionali in ambito di legalità, ad
esempio, sono fondamentalmente volti a promuovere la conoscenza e la consapevolezza
dei fenomeni mafiosi e corruttivi, così come sensibilizzare le giovani generazioni su
questi temi. In ambito di sicurezza la Regione Toscana ha dimostrato in questi anni
come si possa portare avanti un concetto di sicurezza diverso, che faccia leva sugli
strumenti di presidio sociale grazie ai quali far rivivere i centri cittadini, che metta al
centro dell’attenzione la riqualificazione urbanistica dei quartieri, che potenzi la
partecipazione dei cittadini alla sorveglianza attiva dei quartieri cittadini.
La X legislatura ha visto e sta tuttora vedendo un recupero importante sul terreno
delle politiche di legalità e sicurezza. Questo sforzo continuerà e sarà potenziato
ulteriormente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita ed il benessere dei
toscani e delle toscane.
L’Assessore alla Presidenza
Vittorio Bugli
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Introduzione
Legalità e sicurezza: il quadro generale sulle attività svolte dalla
Giunta Regionale e sullo stato della sicurezza nella regione
La presente Relazione viene redatta in attuazione di due leggi regionali che, pur nella
separatezza, appaiono nei fatti legate dal nesso logico fra i concetti di sicurezza e
legalità.
Da un lato la legge regionale 11/1999 sulla legalità, che all’articolo 3 prevede la
trasmissione al Consiglio di un rapporto sulle attività svolte, in particolare sulle azioni
in ambito di legalità svolte in maniera diretta, in collaborazione e in forma di sostegno a
soggetti esterni.
Dall’altro la legge regionale 38/2001 sulla sicurezza, che all’articolo 8 contiene la
previsione di una relazione generale sullo stato della sicurezza in Toscana. Tale
relazione dà conto dell’attuazione della legge regionale stessa, con particolare
riferimento alla stipula degli atti di collaborazione istituzionale e all’impiego dei
finanziamenti. A tale relazione si ricollega inoltre la legge regionale 12/2006 relativa
alla polizia locale che, all’articolo 27 comma 2 prevede che nella medesima siano
riportati dati e informazioni utili per la valutazione delle modalità attuative e dei risultati
conseguiti.
Il principio di legalità è strettamente connesso a quello di sicurezza: il rispetto delle
regole è infatti precondizione e fondamento della convivenza civile, del benessere
sociale, della prosperità, in altri termini della sicurezza a cui ciascun cittadino deve
poter aspirare. A tale binomio si è peraltro ispirata anche la Giunta regionale che ad esso
ha dedicato il progetto numero 21 intitolato appunto “Legalità e sicurezza”, del
Programma Regionale di Sviluppo, approvato nel 2017, che orienta tutti i successivi atti
programmatori.
La Relazione intende dar conto dell’attività svolta nel corso del triennio 2015-2017,
dando pertanto un quadro delle politiche intraprese dalla Giunta regionale nella prima
fase della X legislatura regionale.
Sul fronte delle politiche a supporto della legalità la Regione si è posta un primo
obiettivo consistente nel produrre e favorire la produzione di materiale informativo sui
temi delle mafie e della criminalità organizzata, del terrorismo, delle stragi, della
criminalità diffusa ed in generale dell’educazione alla legalità.
Tale obiettivo è concretamente perseguito mediante:
- un’attività di raccolta dati e studio finalizzata alla pubblicazione di un rapporto
periodico sui temi delle mafie e della criminalità organizzata, realizzato in
collaborazione con le istituzioni universitarie e gli istituti di ricerca, la magistratura e
l’associazionismo
- la prosecuzione di un’attività qualificata di raccolta dati e divulgazione in materia di
cultura della legalità, svolta precipuamente mediante il proprio “Centro di
documentazione cultura della legalità democratica”.
Ad ormai metà del percorso di legislatura l’attività volta alla produzione di un rapporto
periodico su mafie e criminalità ha una sua fisionomia ben delineata ed ha già ottenuto
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importanti risultati. Nel 2017 è stato infatti pubblicato il primo dei tre rapporti previsti
da un accordo stipulato con la Scuola Normale Superiore. Tale accordo prevede un
programma di ricerca che si propone:
- di costruire una base informativa sui temi della criminalità organizzata e dei fenomeni
corruttivi, costantemente aggiornata
- di promuovere l’analisi dei principali andamenti dei fenomeni, secondo una
metodologia validata a livello scientifico, facendo leva sull’uso di indicatori che
misurano la vulnerabilità dei territori, di settori economici e delle amministrazioni, per
individuare precisi fattori di rischio.
- di individuare indicatori di rischio che potranno essere di ausilio alle pubbliche
amministrazioni nella lotta alla corruzione, che necessita, per essere combattuta, di
strumenti sempre più raffinati e adeguati ai tempi.
La ricerca prevede infatti una fase di disseminazione sul territorio degli esiti acquisiti,
con la finalità di aggiornare i responsabili anticorruzione e gli amministratori locali per
fornire loro nuovi strumenti di lotta a mafia e corruzione.
Sempre sul fronte delle politiche a supporto della legalità la Regione si è posta un
secondo obiettivo riassumibile in un’attività di sensibilizzazione dei giovani nelle
scuole e nel territorio attraverso appositi progetti di promozione della legalità. A questo
proposito infatti la Regione adotta annualmente un piano di sviluppo della legalità
democratica che prevede interventi che, attraverso attività educative e di coordinamento,
promuovono lo sviluppo della cultura della legalità, soprattutto fra i giovani. La
presente Relazione evidenzia come attraverso gli strumenti attivati fra 2015 e 2017
l’attività di promozione si sia consolidata in maniera rilevante. Tra tali strumenti si
annoverano in primis i bandi “Ragazzi attivi contro le mafie”, rivolti alle organizzazioni
del terzo settore e volti a promuovere attività di educazione alla legalità rivolte ai
giovani. Attraverso il Tavolo “Legalità e sicurezza in Toscana” la Regione ha posto in
essere momenti di incontro e coordinamento della rete dei soggetti che partecipano alle
azioni per la legalità e la sicurezza urbana in Toscana. Ma è in particolare tramite
l’attività del Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica” (CCLD),
struttura pubblica della Regione Toscana, che si realizza la produzione e la libera
divulgazione di materiali informativi e documenti sui temi della criminalità organizzata
e delle mafie, del terrorismo e delle stragi, della criminalità diffusa, della sicurezza
urbana e dell'educazione alla legalità. Il Centro realizza anche l’“Osservatorio sui beni
confiscati alla criminalità organizzata in Toscana” finalizzato alla pubblicizzazione di
tutta la documentazione disponibile sui beni confiscati alla criminalità organizzata
presenti nella regione, con il proposito di facilitare le attività di studio, prevenzione e
riutilizzo sociale dei beni. Completano il quadro le attività formative realizzate in
collaborazione con Anci e dedicate al tema degli ecoreati ed alla gestione dei beni
confiscati alla mafia da parte della Pubblica Amministrazione, nonché le iniziative
finalizzate alla memoria della strage di via dei Georgofili in collaborazione con
l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili.
Sul fronte delle politiche a supporto della sicurezza dei cittadini la Regione si è posta
una pluralità di obiettivi riassumibili come segue:
- la maggiore conoscenza dei fenomeni attraverso lo studio e l’analisi dei casi
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- il rafforzamento delle condizioni di sicurezza nell’area pratese
- la realizzazione di esperienze pilota di rigenerazione urbana, miglioramento dei luoghi
della città, creazione di nuovi spazi commerciali e sociali, implementazione di attività
“smart”
- l’implementazione di attività tecnologiche evolute, utili per aumentare i livelli di
sicurezza
- il supporto agli enti locali mediante idonee linee guida
- il sostegno alla formazione e all’aggiornamento degli operatori della sicurezza, in
particolare della polizia locale.
La Regione Toscana ha compiuto uno sforzo finanziario importante per supportare i
comuni nel potenziamento della dotazione di impianti di videosorveglianza. Come si
può leggere nel prosieguo della relazione, lo sforzo economico considerevole (oltre 3,3
milioni di euro spalmato sul triennio 2016-2018) ha consentito ai comuni di migliorare
sostanzialmente la propria capacità di controllo del territorio perseguendo una logica di
sistema ovvero svolgendo la propria attività in forma coordinata con le forze
dell’ordine. Gli avvisi pubblici regionali hanno infatti previsto l’obbligatorietà del
passaggio dei comuni nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
Tale investimento ha permesso il finanziamento di 171 progetti, che hanno interessato
227 Comuni toscani (l'83% dei Comuni della nostra regione). 1 Esaurita questa prima
fase tesa alla diffusione su tutto il territorio regionale di strumenti di videosorveglianza,
la Regione Toscana sta avviando un ulteriore progetto per la promozione
dell'interconnessione delle reti dei vari sistemi, per favorirne l'armonizzazione
tecnologica e quindi una maggiore circolazione e condivisione dei dati, con conseguente
aumento dell'efficienza in termini di tempestività e efficacia di intervento.
Un secondo ambito è rappresentato dai progetti "pilota" in materia di sicurezza. Nella
convinzione che il degrado e le illegalità non si combattono soltanto con la
videosorveglianza, uno strumento sicuramente utile, ma che non può diventare l'unica
risposta fornita alla richiesta di maggior sicurezza avanzata dai cittadini, la Regione
Toscana ha previsto la possibilità di finanziare direttamente progetti speciali, a
contenuto sperimentale, attinenti non tanto il presidio e il controllo del territorio, ma la
rigenerazione e la riqualificazione dei quartieri degradati, allo scopo di restituirli alla
fruizione attiva da parte della cittadinanza, cercando così da un lato di ridurre il rischio
di esposizione di specifiche aree cittadine ai fenomeni di degrado e criminalità, dall'altro
il senso crescente di insicurezza percepito dai cittadini. Fino al 2017 sono stati finanziati
progetti "pilota" in materia di sicurezza nelle città di Firenze, Prato, Lucca, Pisa,
Livorno e nell'area dell'Osmannoro.
Una ulteriore tipologia di intervento è rappresentata dai progetti di riqualificazione
urbana. L’organizzazione degli spazi urbani influisce sul loro livello di sicurezza. Una
buona progettazione dello spazio pubblico può contribuire a renderlo più sicuro, ma una
cattiva progettazione può concorrere a renderlo più pericoloso. Con i PIU, Progetti di
Innovazione Urbana, la Regione ha finanziato otto progetti di riqualificazione in
1

Nella presente relazione si illustrano i progetti finanziati negli anni 2016 e 2017
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altrettanti Comuni toscani per una cifra pari a quasi 44 milioni di euro per migliorare ed
incrementare la disponibilità di servizi sociali, culturali e ricreativi nonché i sistemi di
mobilità in aree urbane marginali o degradate.
Particolare attenzione è stata rivolta dalla Regione Toscana alla polizia locale.
Esercitando le proprie competenze in materia, La Regione Toscana investe da anni
significative risorse nella formazione delle polizie locali, finanziando il funzionamento
di una Scuola specifica, la Scuola interregionale di Polizia Locale - SIPL, creata insieme
alle Regioni Emilia Romagna e Liguria e al Comune di Modena con l'intento di fornire
alla polizia locale una formazione sistematica, omogenea e di qualità. La Scuola
provvede alla formazione di tutti gli agenti neoassunti e all'aggiornamento del personale
di Polizia di tutti i Comuni toscani.
Dal 2015 la Regione Toscana sostiene, inoltre, il potenziamento della Polizia municipale
del Comune di Prato nella sua azione di supporto al "Piano straordinario di controlli per
l'area pratese in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro", permettendo l'affiancamento
della Polizia municipale agli ispettori sanitari che sono incaricati dei sopralluoghi nelle
aziende da controllare.
La Regione Toscana interviene sulle tematiche della sicurezza dei cittadini alla luce di
un concetto più ampio di sicurezza, intesa come vivibilità dei centri urbani, tutela del
decoro, corretta fruizione degli spazi comuni e contrasto al degrado. La promozione di
questi importanti deterrenti dei fenomeni urbani che portano all'aumento dell'insicurezza
è affidata ad azioni "di sistema" e preventive; la Regione Toscana, insieme ad Anci
Toscana, ha avviato un percorso finalizzato alla predisposizione di un documento di
policy che individui delle specifiche "linee guida" in tema di sicurezza urbana da
mettere a disposizione dei Comuni. L'obiettivo è quello di promuovere la pianificazione,
a livello locale, di politiche che favoriscano un più alto livello di sicurezza a partire dal
governo di aspetti che, pur non essendo immediatamente riconducili al concetto di
sicurezza, in realtà ne influenzano in modo più o meno diretto molti aspetti: la
pianificazione urbanistica, del traffico, commerciale, la gestione degli spazi pubblici, le
politiche sociali e giovanili. Anche la Scuola Sant'Anna di Pisa collabora a questo
progetto sviluppandone gli approfondimenti scientifici e di ricerca.
Il lavoro sui temi della sicurezza e della legalità impostato dall'attuale legislatura
regionale prevede anche la revisione e l'adeguamento della normativa che disciplina le
materie afferenti la tematica della sicurezza urbana. E' in fase di avvio, in
collaborazione con la rappresentanza degli enti locali toscani, un lavoro di
approfondimento destinato a portare ad un significativo aggiornamento delle leggi
regionali sulla sicurezza e sulla polizia locale, che, oltre all'adeguamento alle novità
normative e di contesto intervenute dal momento della loro adozione, prevede nuovi
sviluppi in tema di specifiche competenze delle polizie locali in materia di tutela della
vivibilità delle città e contrasto al degrado urbano.
La Regione Toscana ha inoltre promosso uno specifico progetto di rafforzamento delle
polizie municipali al fine di incrementarne la presenza nei centri urbani dei capoluoghi
di provincia e delle città più popolate della Toscana, segnate da crescenti fenomeni di
degrado, inciviltà e microcriminalità. Tale progetto sperimentale prevede l'attivazione di
una linea di finanziamento specifica per l'assunzione di personale di polizia municipale
da destinarsi al servizio di prossimità, un modello organizzativo di presidio territoriale
caratterizzato da presenza capillare delle forze dell'ordine sul territorio e organizzato in
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modo da avvicinarle alla comunità di riferimento. Il progetto è in fase di avvio nel corso
del 2018 e si stanno attivando le collaborazioni istituzionali con Anci Toscana e con la
Prefettura di Firenze, nel suo ruolo di coordinatrice delle Prefetture toscane, per il
raggiungimento delle intese necessarie a delineare il progetto nei suoi dettagli operativi
e ad individuare le città destinatarie degli interventi. I criteri per l'attribuzione dei
finanziamenti terranno conto di alcuni indici legati alle realtà territoriali, quali
popolazione residente, tassi di delittuosità, specifiche situazioni di emergenza e rischio
che destano allarme in particolari aree del territorio regionale.
In appendice sono riportate la Relazione sullo stato della sicurezza in Toscana e una
Sintesi del Secondo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in
Toscana – anno 2017.
La Relazione sullo stato della sicurezza in Toscana fa fondamentalmente riferimento ai
dati Istat 2016 che sono i più recenti fra quelli resi ufficialmente disponibili. Ne
emergono delle indicazioni importanti per definire lo “stato di salute” della nostra
regione sotto il profilo della sicurezza. Innanzitutto è importante rilevare come negli
ultimi tre anni i delitti denunciati siano in calo costante dopo il picco registrato nel
2012. Questo dato positivo è controbilanciato dal fatto che il dato toscano è superiore
alla media italiana dei delitti. Con le altre regioni del centro e quelle del nord ovest del
paese, la Toscana condivide una diffusione dei reati che va di pari passo con lo sviluppo
economico e sociale secondo l’assunto per il quale più sviluppo corrisponde a più reati.
Per quanto riguarda le tipologie di reati sono diminuiti gli omicidi rispetto al passato
mentre sono aumentate le lesioni dolose. E’ stabile il numero delle violenze sessuali
mentre la crescita dei furti si è fermata. Le differenze tra province evidenziano una
maggiore protezione dell’area sud della Toscana mentre gli indici di delittuosità più alti
si riscontrano nelle province di Firenze e di Prato. Le rilevazioni sulla percezione della
sicurezza evidenziano che tre famiglie su dieci avvertono molto o abbastanza disagio:
un dato in linea con quello nazionale. L’approfondimento sui reati evidenzia infine
alcuni punti di attenzione utili per migliorare l’analisi conoscitiva dei fenomeni di
criminalità e sicurezza in Toscana.
Una migliore sinergia con le Prefetture e gli altri enti preposti, finalizzata alla raccolta
tempestiva dei dati, unita ad un rafforzamento dei presidi di osservazione e ricerca, sono
ulteriori elementi che dovranno guidare l’azione regionale in ambito di sicurezza e
legalità per consentire un miglioramento delle performance e del ruolo che l’ente può
svolgere a tutela dei propri cittadini.
Per quanto concerne il Secondo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e
corruzione, occorre ricordare che la Regione ha promosso e sta portando avanti, con il
lavoro della Scuola Normale Superiore di Pisa, un progetto di ricerca sui fenomeni
corruttivi e di criminalità organizzata di tipo mafioso che hanno coinvolto e che
coinvolgono il nostro territorio. Si tratta di un programma di ricerca che si propone di
costruire una base informativa, di promuovere l’analisi dei principali andamenti dei
fenomeni e di individuare indicatori di rischio che potranno essere di ausilio alle
pubbliche amministrazioni nella lotta alla corruzione. La ricerca prevede infatti una fase
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di disseminazione sul territorio degli esiti acquisiti, con la finalità di aggiornare i
responsabili anticorruzione e gli amministratori locali per fornire loro nuovi strumenti di
lotta a mafia e corruzione.

Gabriele Grondoni
Dirigente Responsabile del Settore
Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità
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Parte prima - Legalità
Rapporto sulle attività svolte dalla Giunta regionale in attuazione della
legge regionale 10 marzo 1999, n. 11, "Provvedimenti a favore delle
scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire,
mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile
democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e
contro i diversi poteri occulti" ai sensi dell'art. 3 della medesima legge.
Anni 2015-2017.
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1. Premessa
La l.r. 10 marzo 1999, n. 11 "Provvedimenti a favore delle scuole, delle università
toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo
sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e
diffusa e contro i diversi poteri occulti", prevede che le proprie politiche di intervento
assumano come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel
programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al
documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di
aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015,
n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e
relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).
Inoltre la legge stabilisce all’art. 2 che la Giunta regionale provveda annualmente
all’attuazione degli indirizzi di programmazione con proprie deliberazioni. La Giunta
regionale ha effettivamente provveduto con l’approvazione nel triennio dei “Documenti
delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità
democratica” [di seguito: “Documenti di attività”].
Infine, all'art. 3, la legge prevede che la Giunta produca annualmente al Consiglio
Regionale un rapporto sulle attività svolte in applicazione della legge.
Il presente rapporto, presenta al Consiglio regionale i risultati conseguiti
nell'applicazione della l.r. n. 11/1999 per il triennio 2015-2017. Il rapporto fa
riferimento puntuale alle attività programmate nei vari Documenti di attività approvati
dalla Giunta regionale nel triennio.

2. Attività nel triennio 2015-2017.
Le attività sono state realizzate in esecuzione dei Documenti approvati, in esecuzione
della l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 2, con le seguenti delibere della Giunta regionale:
•
•
•

Anno 2015: n. 2181 del 16/3/2015
Anno 2016: n. 663 del 12/7/2016
Anno 2017: n. 677 del 26/6/2017 – n. 878 del 7/8/2017

Annualmente le disponibilità di bilancio sui capitoli pertinenti (Capitoli: 11003, 11004,
11005, 11327, 11366, 11379) per il periodo di riferimento, sono state le seguenti:
•
•
•

Anno 2015: € 252.485,36
Anno 2016: € 259.990,26
Anno 2017: € 306.068,10

Si riporta il dettaglio delle distribuzione annuale delle risorse per capitolo di spesa:
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3. Attività consultive e di coordinamento.
3.1 Tavolo "legalità e sicurezza in Toscana".
Nel triennio è stato confermato il Tavolo “Legalità e sicurezza in Toscana”, istituito
con delibera della Giunta regionale n. 694 dell’8 ottobre 2007 e previsto nei successivi
atti di programmazione. Il Tavolo costituisce un momento di incontro e coordinamento
della rete dei soggetti che partecipano alle azioni per la legalità e la sicurezza urbana in
Toscana ed è formato dalle istituzioni locali e dalle associazioni che nell’ambito di
queste tematiche operano sul territorio o in collaborazione con la Regione Toscana. Il
Tavolo può riunirsi in seduta plenaria o può articolarsi in gruppi di lavoro, convocati per
approfondimenti su temi specifici.
Il Tavolo è presieduto dall’Assessore regionale competente per materia.
Le riunioni effettuate nel periodo di riferimento sono state le seguenti:
• 14/12/2015: Tavolo della legalità;
• 9/3/2016: Beni confiscati; 14/3/2016: Educazione alla legalità; 14/3/2016:
Lavoro e appalti; 4/4/2016: Ecomafie; 11/4/2016: Vittime del terrorismo:
• 13/1/2107: Ambiente ed Ecoreati; 19/7/2017: Tavolo della legalità; 5/5/2017:
Tavolo della legalità.

3.2 Conferenza regionale sui beni confiscati in Toscana.
Costituisce un’articolazione del Tavolo “Legalità e sicurezza in Toscana” e vede la
partecipazione dei sindaci dei comuni che ospitano i beni, dell’associazionismo
impegnato nell’uso sociale degli stessi, delle forze di polizia e del Prefetto di Firenze, in
raccordo con l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata. La sua istituzione mira a migliorare l’informazione sulla realtà delle
confische e a far emergere i problemi esistenti in materia, in modo che i beni possano
trovare la destinazione prevista dalla legge. La Conferenza si avvale del supporto
conoscitivo dell’Osservatorio sui beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana
realizzato dal Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica della
Regione Toscana (vedi oltre punto 4.) .
Fra le attività portate avanti nel triennio, la principale riguarda la messa in atto di
strategie per l’utilizzo dell’Azienda Agricola Suvignano. A questo proposito il 14 luglio
2016 è stato siglato un accordo con il Ministero dell’agricoltura e i comuni di
Monteroni d’Arbia e di Murlo che ospitano l’azienda, finalizzato alla destinazione
dell’Azienda. Il protocollo, della durata di cinque anni e rinnovabile successivamente,
prevedeva che l'Azienda Suvignano fosse oggetto di un progetto pilota di agricoltura
sociale, un modello innovativo di impresa per la gestione dei beni confiscati alla
criminalità, che potesse rappresentare il prototipo per altri interventi di questo tipo in
Italia.
La Regione Toscana partecipa al Nucleo di supporto per l'amministrazione e la gestione
dei beni sottratti alla criminalità organizzata istituito presso la Prefettura di Firenze.

15

3.3 Partecipazione alle iniziative dell'Associazione Avviso
Pubblico.
Alle iniziative che coinvolgono gli enti locali nell'ambito del Tavolo “Legalità e
sicurezza in Toscana” e alla Conferenza regionale sui beni confiscati, vanno aggiunte
quelle realizzate nel quadro della collaborazione con Avviso Pubblico. Enti locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie, associazione di amministrazioni locali
di cui la Regione Toscana è socio fondatore.
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4. Attività di documentazione, ricerca e
formazionesulla legalità, corruzione e infiltrazioni
criminali.
Attività specifiche di documentazione e di informazione gestite direttamente dalla
Regione Toscana a cura del Centro di documentazione “Cultura della Legalità
Democratica” (CCLD)
Il Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica è la struttura pubblica
della Regione Toscana finalizzata alla raccolta, la produzione e la libera divulgazione di
materiali informativi e documenti sui temi della criminalità organizzata e delle mafie,
del terrorismo e delle stragi, della criminalità diffusa, della sicurezza urbana e
dell'educazione alla legalità.
Il Centro è nato nell'ottobre 1994 per effetto della l.r. 27 ottobre 1994, n. 78
“Provvedimenti a favore delle Scuole delle Università toscane e della Società civile per
contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile
democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti”, legge
successivamente abrogata dalla l.r. 11/1999.
Il Centro fa parte del CoBiRe (Coordinamento delle biblioteche e delle strutture
documentarie della Regione Toscana) in attuazione del Disciplinare approvato con
delibera del Consiglio regionale del 2 dicembre 2015, n. 111” e della Rete degli archivi
per non dimenticare presso il SAN (Sistema Archivistico Nazionale).
Gli indirizzi e principi generali per l’organizzazione e il funzionamento del Centro di
documentazione “Cultura della Legalità Democratica” sono regolati dalla delibera della
Giunta regionale n. 865 del 12 ottobre 2009, proprio in attuazione dell’articolo 5,
comma 3 della l.r. 11/1999.

4.1 Rapporto con osservatorio regionale della legalità l.r. 3 aprile
2015, n. 42.
Un riferimento al Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica” è
presente nella l.r. 3 aprile 2015, n. 42 “Istituzione dell’Osservatorio regionale della
legalità.”, istituito presso il Consiglio regionale al fine di promuovere e valorizzare la
cultura della legalità in Toscana, sia attraverso progetti di formazione rivolta alla
popolazione regionale, sia attraverso la diffusione di dati, studi e ricerche regionali,
italiani, europei e internazionali, svolti sul tema della legalità o su temi convergenti. Da
rilevare che nel triennio l’ Osservatorio regionale della legalità non ha coinvolto nelle
sue attività il CCLD..
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4.2 Siti web.
Il Centro gestisce tre spazi web dedicati ai temi di interesse presenti nel sito della
Regione Toscana:
•
•
•

www.regione.toscana.it/cld : Sito web del Centro di documentazione “Cultura
della Legalità Democratica”
www.regione.toscana.it/legalita : Pagine nel sito regionlae dedicata
all’argomento: Cittadini > Dritti di Cittadinanza > Legalità
www.regione.toscana.it/beniconfiscati : Pagina dell’“Osservatorio sui beni
confiscati alla criminalità organizzata in Toscana (OBCT)”

4.3 Incremento del patrimonio documentale.
Nel corso del periodo la sezione documentaria del Centro di documentazione “Cultura
della Legalità Democratica” e dei fondi archivistici si è accresciuta con l’acquisizione di
669 volumi.

4.4 Attività formative.
Nell’ambito delle attività formative, il Centro ha operato ne i seguenti ambiti:
4.4.1 Alternanza scuola-lavoro.
Nell’anno scolastico 2015-2016 cinque studenti hanno esaminato e inventariato una
parte dell’archivio della giornalista Sandra Bonsanti, ospitato presso il Centro stesso e
hanno così appreso le nozioni essenziali di archivistica e documentazione necessarie per
la realizzazione del lavoro. Nell’anno scolastico 2016-2017 due studenti hanno lavorato
al riordino di un inventario dell’archivio della Commissione parlamentari d’inchiesta
sul terrorismo e le stragi.
4.4.2 Supporto a iniziative didattiche delle scuole.
Con una convenzione con l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Niccolò
Machiavelli” di Firenze è stato realizzato il progetto “Educare alla legalità. Laboratorio
di storia contemporanea sull’Italia degli anni ’60 e ‘70”(D.D. 3473/2015).
4.4.3 Premi di laurea.
Nel 2015 è giunto alla conclusione il concorso per n. 3 premi di laurea avente per
oggetto lo studio dei seguenti fenomeni: criminalità organizzata, violenza politica,
stragismo, terrorismo e poteri occulti in Italia con la premiazione dei vincitori. Il
concorso ha visto la partecipazione di 34 giovani neolaureati. Le tesi raccolte sono
entrate a far parte del catalogo del CCLD.

4.5 Supporto a iniziative didattiche delle scuole.
Il Programma di governo della Regione Toscana per la 10a legislatura, approvato con
risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 30/6/2015, prevedeva, al punto 23/24:
“Toscana libera dalla corruzione e dalla mafia”, la realizzazione di: “(a) una mappatura
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e una geo-referenziazione del rischio di corruzione e infiltrazione nei settori più esposti;
(b) un osservatorio regionale sui mutamenti dei fenomeni corruttivi e criminali e
specifici percorsi di formazione per gli amministratori; (c) una casistica aggiornata e più
affidabili indicatori di rischio”.
La Giunta regionale si è attivata per la realizzazione di questo obiettivo modificando nel
2016 la l.r. n. 11/1999 ed inserendo l’iniziativa fra le funzioni del proprio Centro di
documentazione “Cultura della Legalità Democratica”.
Per la realizzazione di queste attività è stato approvato, con delibera n. 522 del
30/5/2016, un accordo di collaborazione con la Scuola normale superiore di Pisa a
valenza triennale (2016-2018), siglato dalle parti il 28/6/2016 e accolto nel Documento
di attività del 2106.
L’accordo prevede un’attività di ricerca sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione
criminale in Toscana finalizzata alla produzione di un rapporto annuale che possa
rappresentare un riferimento per le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, la società
civile.
In particolare, la ricerca si propone di promuovere:
1. la raccolta di una base informativa aggiornata, ampia e oggettiva che comprenda
tutte le principali fonti istituzionali e dati disponibili;
2. l’analisi dei principali andamenti dei due fenomeni in questi ultimi anni secondo
una metodologia validata a livello scientifico, che guardi non solo alle
manifestazioni più tradizionali di criminalità organizzata, ma anche a forme di
criminalità ad elevata condivisione sociale e associativa;
3. l’individuazione di indicatori che misurino le vulnerabilità territoriali, settoriali e
amministrative nei diversi comparti dell’economia, dell’amministrazione
pubblica e delle comunità locali presenti sul territorio, così da predisporre
adeguati segnali di rischio in collaborazione con l’Osservatorio contratti pubblici
della Regione Toscana e l’IRPET;
4. l’elaborazione di strumenti di analisi criminale e sociale che siano di supporto
all’attività di prevenzione e contrasto delle autorità di polizia e giudiziaria, e
all’attività della pubblica amministrazione nei diversi livelli di governo locale.
La ricerca prevede il coinvolgimento e la collaborazione delle principali istituzioni
impegnate sul territorio toscano nelle attività di prevenzione e contrasto di questi
fenomeni criminali, nonché delle principali associazioni di categoria, sindacati e
movimenti espressione della società civile.
Il valore complessivo delle attività è determinato complessivamente nell’importo di
euro 390.000,00 (di cui euro 300.000,00 a carico della Regione Toscana ed euro
90.000,00 a carico della Scuola normale superiore di Pisa), suddiviso in parti uguali per
i tre anni di validità dell’accordo. L’importo per il 2018 a carico della Regione Toscana
consiste in euro 100.000,00. Queste risorse sono già prenotate con delibera n. 522 del
30/5/2016 e successivamente impegnate con D.D. n. 12450 del 18/10/2016.
La Scuola Normale Superiore di Pisa ha presentato la “Relazione scientifica relativa alla
ricerca sui fenomeni di corruzione e di criminalità organizzata in Toscana (Rapporto
2016)” che è stata adottata dalla Giunta regionale con Decisione n. 12 del 24/7/2017.
Il Rapporto relativo all’anno 2017 è stato presentato pubblicamente il 21 settembre del
2108.
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4.6 Osservatorio sui beni confiscati alla criminalità organizzata in
Toscana (OBCT).
L'Osservatorio sui beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana è realizzato dal
Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" (CCLD) della Regione
Toscana ed è finalizzato alla pubblicizzazione di tutta la documentazione disponibile sui
beni confiscati alla criminalità organizzata presenti nella regione, con il proposito di
facilitare le attività di studio, prevenzione e riutilizzo sociale dei beni. La sua banca dati,
che è liberamente consultabile sul sito della Regione Toscana con accesso
georeferenziato ( http://mappe.regione.toscana.it/tolomeo.html?preset=33224 ), contiene
le informazioni dei beni confiscati comunicati dall'Agenzia Nazionale per i Beni
Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).
L’iniziativa è nata in occasione della XVIII giornata della memoria e dell'impegno in
ricordo delle vittime delle mafie (Firenze, 16 marzo 2013) in collaborazione con Libera
Associazioni, nomi e numeri contro mafie.
L’assetto attuale dell’OBCT prevede che le informazioni ufficiali comunicate
dall’ANBSC sul sito OPEN REGIO siano verificate mensilmente e pubblicate in OBCT.
La Regione integra queste informazioni con approfondimenti sui beni immobili
destinati alle amministrazioni locali. OBCT è aperto ai contributi di tutti i soggetti
interessati all’informazione sul tema.
L’osservatorio fa da supporto alla Conferenza regionale sui beni confiscati in Toscana
(Vedi punto A.2).
Come previsto nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 le attività
dell’osservatorio serviranno da supporto alle iniziative del Progetto 7 “Rigenerazione e
riqualificazione urbana”, ed in particolare per le seguenti funzioni:
- un supporto all'attività di mappatura delle aree da sottoporre a riqualificazione urbana
con interscambio di dati da parte del nostro Osservatorio;
- collaborazione alla realizzazione delle "Conferenze regionali sui beni confiscati in
Toscana" e nei gruppi di lavoro più specifici realizzati nell'ambito delle attività di
coordinamento previste dalla LR 11/1999 e nel Progetto 21 allo scopo coordinare le
politiche
e
le
iniziative;
- supporto informativo per elaborare le forme di sostegno soggetti interessati a restituire
alla collettività i beni confiscati.

4.7 Altre attività di ricerca.
Nel 2015 è stato approvata una convenzione fra la Regione Toscana e l'Università degli
studi di Milano - Bicocca " Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie
di Impresa per la realizzazione del progetto "Realizzazione di un dataset biografico sui
terroristi italiani"
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5. Attività di interesse regionale realizzate dalla
Regione Toscana in collaborazione con altri
soggetti.
5.1 "Campi di lavoro, studio e animazione nelle terre confiscate
alle mafie (Progetti "Liberarci dalle Spine", "Estate Liberi",
"Mandorlo fiorito"), In collaborazione con Arci Toscana,
l'associazione Libera e l'Associazione Cieli Aperti di Prato.
Per l’anno 2015 la Giunta Regionale a dato continuità al progetto che promuove i campi
di lavoro, studio e animazione sulle terre confiscate alle mafie, sostenendo la
partecipazione alle iniziative dei giovani toscani con finanziamenti che riguardano il
rimborso delle spese di viaggio, il contributo alle attività e la realizzazione di iniziative
formative precedenti e successive alla partecipazione nei campi. L’iniziativa, nata nel
2005 in Toscana, ha creato negli anni un vero e proprio movimento a livello nazionale
che ha condotto migliaia di giovani a praticare concretamente la cultura della legalità
nei luoghi simbolo della criminalità mafiosa in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. I
Campi sono proposti e realizzati dall’ARCI Toscana, dall’associazione Libera e
dall’Associazione Cieli Aperti di Prato in modo coordinato con la Regione Toscana. Il
progetto è stato costantemente migliorato nel tempo con il sostegno e la collaborazione
annuale dalla Regione.
Il progetto è suddiviso in tre parti:
a) progetto regionale di educazione alla legalità e di sensibilizzazione contro la
criminalità organizzata, denominato “Liberarci dalle spine - Campi di lavoro e studio
sulle terre confiscate alla mafia” organizzato dall’Arci Toscana, consistente nella
messa in atto di attività lavorative e di scambio culturale nei terreni siciliani e calabresi
confiscati alla mafia con il coinvolgimento dei giovani toscani;
b) progetto “E!State Liberi! - I ragazzi toscani ai campi di lavoro sulle terre
confiscate alle mafie” promosso dall’Associazione “Libera - Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie”, che ha portato i ragazzi toscani nei campi di lavoro soprattutto
in Calabria, Sicilia e Campania;
c) progetto di intervento nelle terre calabresi intitolato "Mandorlo fiorito Animazione di strada e turismo responsabile", organizzato dall’associazione Cieli
Aperti di Prato, che ha dato luogo a numerose iniziative di promozione culturale e di
socialità nei paesi della Locride e della Campania a sostegno delle realtà che operano
nel sociale, con iniziative di prevenzione rivolte anche ai ragazzi pratesi coinvolti nelle
attività.
Il finanziamento complessivo dell’iniziativa è stabilito, per l’anno 2015, in € 39.000,00.

5.2 "I giovani, sentinelle delle legalità. Anno scolastico 20152016". In collaborazione con la fondazione Antonino
Caponnetto.
La Regione Toscana ha sostenuto per Anno scolastico 2015-2016 il progetto “I
Giovani, sentinelle della legalità”, finalizzato alla creazione di un circolo virtuoso fra i
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giovani cittadini e le istituzioni, soprattutto le amministrazioni locali, in modo da far
crescere l'assunzione di responsabilità di ciascuno in ordine ai problemi della propria
comunità e alla tutela dei beni di tutti. L'iniziativa, portata avanti a partire dal 2009 ha
coinvolto un numero sempre crescente di scuole e di ragazzi.
Il progetto è realizzato dalla Fondazione Antonino Caponnetto con la collaborazione di
MIUR, Comune di Corleone, Consorzio sviluppo e libertà, Cooperativa “Lavoro e non
solo”
Modalità di svolgimento:
- Prima fase: a scuola nel periodo settembre-novembre. Ai ragazzi e alle ragazze viene
proposto di occuparsi di un tema, a loro particolarmente interessante, normalmente
rigurdante il territorio in cui vivono. In piena autonomia e con la guida dei propri
insegnanti, le classi, a loro volta suddivise in piccoli gruppi, avviano poi un'attività di
ricerca fatta di osservazione e di produzione di materiale secondo modalità e con mezzi
appropriati.
- Seconda fase: si svolge in febbraio-marzo, ospiti del Comune dove ha sede la scuola e
gli studenti discutono e si confrontano, in un'assemblea pubblica, con gli amministratori
locali e i cittadini sul tema da loro scelto, studiato e approfondito. Dopo aver esposto il
proprio punto di vista interrogano e si confrontano e dibattono con le amministrazioni
locali per avere delle risposte precise e puntuali, in modo che da questo scambio
scaturiscano risposte condivise ai problemi sollevati.
- Terza fase: i documenti e i dati raccolti, catalogati e organizzati in un'agenda delle
priorità sono presentati dalle scuole pilota, la cui amministrazione li ospita in maggio.
Ciascuna scuola ha il compito di redigere un testo corredato da immagini che sarà
inserito nel volume che, ogni anno, testimonia il lavoro svolto e ricorda quali sono le
emergenze dal punto di vista dei giovani.
Il finanziamento complessivo dell’iniziativa è stabilito, per l’anno 2015, in € 25.000,00.

5.3Corso per gli amministratori locali "Ecoreati – Conoscere per
prevenire. Corso di formazione sulla nuova legge sugli
ecoreati (L. 68/2015)" in convenzione con Anci Toscana e
con la collaborazione di Legembiente Toscana.
Anno 2016 – DD n. 11341 del 8 ottobre 2016 – Importo previsto: 10.000 Euro
Anno 2017 - Decreto regionale n. 17253 del 20 ottobre 2017 – Importo previsto:
10.000 Euro
Le attività del progetto si sono avviate nella primavera del 2016 a seguito di un incontro
del Tavolo sulle ecomafie indetto dall’assessore alla Presidenza della Regione Toscana.
L’attività e le azioni del progetto formativo sono finalizzate ad affrontare le incertezze e
i problemi riguardanti l’applicazione della recente legge (Legge 22 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente) . Il corso di formazione è rivolto
alle amministrazioni comunali e agli attori pubblici coinvolti nelle tematiche delle
ecomafie, con l’obiettivo di costruire le basi per la realizzazione di un sistema formativo
e informativo di qualità regionale nelle prassi di gestione degli interventi sul territorio.
I destinatari sono stati essenzialmente i dirigenti della Pubblica Amministrazione
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(Comuni, Città Metropolitana, Province, AATO, Regione Toscana), i funzionari, gli
amministratori (Sindaci, Assessori all’ambiente, all’urbanistica, alle attività produttive),
i tecnici e agli ufficiali preposti ai controlli ambientali (Polizie Municipali, ARPAT,
Carabinieri Forestali, ecc.).
Hanno partecipato al corso:
• nel 2016: 75 amministratori locali, in quattro giornate di studio tenutesi il 12-13
ottobre (Firenze), 26-28 ottobre (Pisa) e il 15-28 novembre (Siena). Il corso si è
concluso con un convegno plenario svoltosi a Firenze il 12 dicembre 2016;
• nel 2017: 250 persone con un programma che si è articolato su Prato per l’area
vasta centrale FI-PO-PT, Livorno per l’area costiera MS-LU-PI-LI, Arezzo e
Grosseto per l’area sud AR-SI-GR. Il 12 dicembre si è tenuto il convegno
conclusivo del corso presso la presidenza della Regione Toscana.
Il corso è stato diffuso sui canali social, sul sito Internet di Anci Toscana e sul sito della
scuola di Anci Toscana; inoltre è stata data comunicazione a tutti i sindaci e agli
assessori competenti per materia.

5.4 Corso per gli amministratori locali "L'infiltrazione mafiosa
negli appalti pubblici. Edizione 2018" in convenzione con
Anci Toscana e con la collaborazione dell'associazione Le
discipline di Firenze / Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie. Importo previsto euro 10.000,00.
Anno 2016 - Decreto regionale n. 17254 del 20 ottobre 2017 – Importo previsto:
10.000 Euro
Le attività del progetto sono state condivise nella primavera del 2017 a seguito di un
incontro del Tavolo regionale [vedi sopra] dove Anci Toscana e Libera - Associazione e
numeri contro le mafie hanno proposto un progetto formativo sul quale hanno elaborato
un documento che è stato condiviso la Regione Toscana.
Il corso ha dunque fornito elementi di conoscenza del fenomeno d’infiltrazione mafiosa
nelle attività produttive, del commercio, nella dinamica degli appalti pubblici; inoltre ha
proposto una riflessione sul fenomeno della corruzione politica in modo da fare
emergere con chiarezza la virtù della buona amministrazione.
È stato proposto quindi un modulo formativo sulla competenza riguardo alle dinamiche
corruttive, con particolare riferimento alla gestione degli appalti ed è stata necessaria
una riflessione sullo scarto drammatico che si viene a creare tra la realtà sociopolitica di
molti comuni e la percezione collettiva indotta dai mezzi di comunicazione di massa. Di
fronte alla diminuzione rilevante di molti reati, cresce il senso d’insicurezza, che si
rivolge contro alcuni soggetti, dimenticando che i pericoli concreti continuano a
provenire dalla criminalità organizzata.
Il percorso formativo è stato portato avanti in stretta collaborazione tra Anci Toscana,
Libera – Associazioni nomi e numeri contro le mafie e Avviso Pubblico e le lezioni sono
state indirizzate a sviluppare il lavoro di sensibilizzazione e di formazione per gli
operatori delle pubbliche amministrazioni e per attori pubblici coinvolti nelle tematiche
delle mafie con l’obiettivo, sempre più chiaro, di costruire le basi per un sistema
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formativo e informativo di qualità regionale nelle prassi di gestione degli interventi sul
territorio.
Alle tre giornate formative che si sono svolte a Firenze, Siena e Pisa si sono iscritte 146
persone provenienti dalle amministrazioni comunali del territorio regionale e dalle
aziende ospedaliere e dalle associazioni di promozione sociale che sul territorio si
occupano del fenomeno.
Il corso è stato diffuso sui canali social di Libera – Associazione e numeri contro le
mafie, di Avviso Pubblico, sul sito Internet di Anci Toscana e sul sito della Scuola di
Anci Toscana; inoltre è stata data comunicazione a tutti i sindaci e agli assessori
competenti per materia e ai funzionari.
Il progetto formativo ha camminato insieme al "Primo rapporto sui fenomeni di
criminalità organizzata e corruzione in Toscana" (vedi sopra) che ha previsto il
coinvolgimento e la collaborazione delle principali istituzioni impegnate sul territorio
toscano nelle attività di prevenzione e contrasto di questi fenomeni criminali, nonché
delle principali associazioni di categoria, sindacati e movimenti espressione della
società civile.
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6. Promozione delle attività di educazione alla legalità
rivolte ai giovani e alla scuola.
Le attività promosse dalla Regione Toscana attraverso il co-finanziamento di progetti
presentati da soggetti terzi, sono attuate con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto
dei principi di trasparenza e imparzialità. A questo scopo, applicando quanto indicato
nella Direttiva approvata con Decisione della Giunta regionale n. 4 del 7/4/2014
"Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione
di finanziamenti", la Giunta regionale definisce annualmente gli elementi utili per la
predisposizione dei vari avvisi pubblici. Tali indicazioni sono presenti nei Documenti di
attività approvati dalla Giunta regionale nel triennio, come indicato in premessa.
Nel presente rapporto vengono riportati i contenuti tematici dei bandi e alcuni dati sui
risultati degli stessi. Per quanto riguarda la tipologie delle iniziative ammesse al
finanziamento, la categorie dei soggetti destinatari del finanziamento e le priorità e
criteri di valutazione delle domande, la cui indicazione viene prevista nel rapporto
annuale dalla stessa legge n. 11/1999 (art.3), considerato che tali elementi sono già
definiti annualmente in ciascuno dei Documenti di attività, si ritiene, per non
appesantire questa relazione, di rimandare a tali Documenti gli eventuali
approfondimenti.
Finalità generali dell’intervento
• Promuovere iniziative di educazione alla legalità rivolte ai giovani nella scuola e
nell’extrascuola.
• Promuovere iniziative con un ampio grado di diffusione sul territorio regionale e
che prevedano il coordinamento con le istituzioni e le altre forme associative ivi
presenti.
• Sviluppo di attività che interessino aspetti importanti della vita sociale anche al
di là dei contenuti dell’attuale programmazione scolastica.
• Valorizzazione
dell’impegno
sociale
e
delle
attività
realizzate
dall’associazionismo impegnato nei temi dell’antimafia sociale.
• Promuovere metodologie che valorizzino il protagonismo giovanile con attività
realizzate dai ragazzi in prima persona e in cui le esperienze siano trasmesse fra i
partecipanti in modo orizzontale.
Le attività previste si sviluppano coerentemente con gli obiettivi di Giovanisì, il
progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, e in particolare si
inseriscono all'interno di Giovanisì+, l’area del progetto regionale dedicata a temi come
partecipazione, cultura, sociale e sport.
Bando 2015
Bando n. 1: Cittadini si cresce
Risorse disponibili: 85.000 euro.
La prima linea è stata finalizzata alla realizzazione di momenti formativi rivolti agli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado della regione, volti a valorizzare il
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protagonismo giovanile nelle attività di volontariato condotte sul tema della legalità e
nelle attività di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica.
Sono stati promossi due progetti a valenza regionale con i seguenti obiettivi e
caratteristiche:
Modulo 1: Promozione del volontariato sociale in tema di legalità
• Valorizzazione della valenza formativa delle attività di volontariato sociale;
• Coinvolgimento delle scuole nelle attività di volontariato sociale condotte dai
ragazzi;
• Valorizzazione delle relazioni fra scuola, volontariato e associazionismo;
• Promozione presso le scuole dei progetti di interesse regionale attualmente
sostenuti dalla Regione Toscana in tema di promozione della cultura della
legalità.
Modulo 2: Promozione delle pratiche di cittadinanza attiva e partecipazione
democratica
• Promozione della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva da parte
dei ragazzi;
• Conoscenza delle istituzioni e del loro territorio e creazione di occasioni di
incontro e di scambio intorno a tematiche di interesse sociale;
• Valorizzazione dei momenti istituzionali di rappresentanza giovanile, come
assemblee studentesche, organi collegiali, consigli comunali dei ragazzi e
consulte giovanili;
• Valorizzazione delle forme non convenzionali di rappresentanza e partecipazione
giovanile.
Bando n. 2: Tracce di memoria in Toscana
La Regione Toscana intende proseguire il suo impegno per sostenere la memoria della
storia del secondo dopoguerra con riferimento alle tematiche legate al terrorismo, alla
violenza politica e alla criminalità organizzata, promuovendo la realizzazione di
iniziative specifiche di promozione della memoria delle persone, degli eventi e dei
luoghi che hanno caratterizzato tali fatti in territorio toscano.
Le attività, individuate e proposte in modo coordinato dalle associazioni, riguarderanno
uno o più dei seguenti percorsi da realizzarsi nelle scuole della Toscana:
a) rintracciare nel proprio territorio, luoghi dedicati alla memoria delle vittime dei
terrorismi, della violenza politica e/o della criminalità organizzata (lapidi,
intitolazioni di edifici, strade, ecc.) e analizzare come questi fatti siano stati
ricordati;
b) ricostruire la biografia di una delle vittime, prediligendo la scelta di storie
appartenenti al proprio ambito territoriale, in modo da analizzare anche il
contesto economico, sociale e culturale in cui si sono svolti i fatti e valutare se e
cosa da allora è cambiato;
c) proporre alle Istituzioni locali l'attuazione di un'iniziativa (una nuova
intitolazione, l'organizzazione di un dibattito pubblico, ecc.) affinché la vittima
adottata trovi un suo spazio nella memoria collettiva e il lavoro svolto dagli
studenti abbia una ricaduta sul territorio.
d) fissare attraverso le immagini (foto, video, disegni ecc.) i luoghi e i contesti e
presentarli attraverso un elaborato (video, album fotografico, collage ecc.).
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Progetti ammessi a contributo:
Contributo
concesso
(euro)

Nome Associazione

Sede

Titolo progetto

Associazione Le
Discipline 2.0

Firenze

Legami di cittadinanza

55.000

Associazione CETRA

Castelfiorentino

Diritti in gioco

20.000

Associazione “Cultura
legale”

Montecatini
Terme

E’ o non è cosa nostra?!

10.000

I 3 progetti hanno coinvolto in tutto 258 classi di 100 scuole in tutta la regione, e
sono stati realizzati da 11 soggetti fra associazioni o istituzioni, in partenariato.
Bando 2016
Per l'attuazione dei bandi vengono messi complessivamente a disposizione € 140.000. I
progetti sostenuti sono stati in tutto quattro, finanziati con un contributo massimo di
35.000 Euro ciascuno.
Bando n. 1: Cittadini si cresce - Modulo 1: Promozione delle pratiche di cittadinanza
attiva e partecipazione democratica
Attività a valenza regionale finalizzate alla realizzazione di momenti formativi rivolti
alle scuole di ogni ordine e grado della Toscana per valorizzare il protagonismo nelle
attività condotte sul tema della legalità e dell'impegno sociale, nelle attività di
cittadinanza attiva e di partecipazione democratica con uno o più dei seguenti obiettivi e
caratteristiche:
-

Promozione della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva da parte
dei ragazzi;
Conoscenza delle istituzioni e del loro territorio e creazione di occasioni di
incontro e di scambio intorno a tematiche di interesse sociale;
Valorizzazione dei momenti istituzionali di rappresentanza giovanile, come
assemblee studentesche, organi collegiali, consigli comunali dei ragazzi e
consulte giovanili;
Valorizzazione delle forme non convenzionali di rappresentanza e partecipazione
giovanile.

I destinatari delle attività sono stati gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della
Toscana
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Progetti ammessi a contributo:
Nome Associazione

Sede

Titolo progetto

Arci. Comitato regionale
Toscano

Firenze

Reti di cittadinanza

35.000

Firenze

I giovani, sentinelle della
legalità

35.000

Fondazione A. Caponnetto

Contributo
concesso
(euro)

Le scuole destinatarie delle attività sono state 35 e le classi coinvolte 122.
Bando n. 2 - Cittadini si cresce - Modulo 2: Promozione del volontariato sociale in
tema di legalità
Attività a valenza regionale finalizzate alla realizzazione di momenti formativi rivolti ai
giovani della Toscana per valorizzare il protagonismo nelle attività di volontariato
condotte sul tema della legalità e dell'impegno sociale, con uno o più dei seguenti
obiettivi e caratteristiche:
-

Valorizzazione della valenza formativa delle attività di volontariato sociale;
Partecipazione a iniziative di antimafia attiva;
Scambio di esperienze con le realtà impegnate in contesti di presenza mafiosa;
Sostegno alle cooperative e associazioni impegnate nella gestione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata;

I due progetti vincitori riguardano la partecipazione dei ragazzi toscani ai campi di
lavoro e di studio nelle terre sottratte alla criminalità organizzata.
I destinatari delle attività sono stati i giovani di età fino ai 40 anni impegnati in attività
extrascolastiche.
Progetti ammessi a contributo:
Nome Associazione

Sede

Titolo progetto

Contributo
concesso
(euro)

Arci. Comitato regionale
Toscano

Firenze

Liberarci dalle spine 2016

35.000

Libera, Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie

Roma

Estate Liberi 2016

35.000

I ragazzi che hanno partecipato direttamente alle attività sono stati 428.
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Bandi 2017
Per l'attuazione dei bandi sono stati messi a disposizione, per l’anno scolastico
2017/2018, 164.000 euro così suddivisi:
Bando n. 1, due progetti finanziati con un contributo massimo di 37.000 Euro ciascuno.
Bando n. 2, sono previste le seguenti linee di finanziamento:
a) Progetti di interesse regionale, con il finanziamento di due progetti. Contributo
massimo previsto: 35.000,00 Euro per ciascun progetto.
b) Progetti di interesse locale, con il finanziamento di quattro progetti. Contributo
massimo previsto: 5.000,00 Euro per ciascun progetto.
Bando n. 1 - Ragazzi attivi contro le mafie
Le attività con valenza regionale finalizzate alla valorizzazione delle iniziative di
volontariato e alla formazione dei giovani della Toscana sui temi della legalità e
dell’impegno sociale, con riferimento particolare all’uso sociale dei beni confiscati alla
criminalità organizzata, con uno o più dei seguenti obiettivi e caratteristiche:
•
•
•
•
•

Valorizzazione della valenza formativa delle attività di volontariato sociale in tema
di legalità;
Partecipazione a iniziative di antimafia attiva;
Scambio di esperienze con le realtà impegnate in contesti di presenza mafiosa;
Sostegno alle cooperative e associazioni impegnate nella gestione dei beni confiscati
alla criminalità organizzata;
Attività di studio e approfondimento sui temi della LR 11/1999.

I destinatari delle attività sono stati i giovani di età fino ai 40 anni impegnati in attività
extrascolastiche e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana. I
progetti si articolano su due moduli consecutivi:
Modulo 1: attività realizzate nelle terre e beni confiscati alla criminalità organizzata
Modulo 2: informazione e disseminazione nelle scuole delle esperienze realizzate nel
Modulo 1.
Le attività si sono svolte nel corso dell’anno scolastico 2017/2018.
Progetti ammessi a contributo:
Nome Associazione

Sede

Titolo progetto

Contributo
concesso
(euro)

Libera, Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie

Roma

Estate Liberi 2017

37.000

Arci. Comitato regionale
Toscano

Firenze

Liberarci dalle spine 2017

37.000
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Bando n. 2 - Cittadini responsabili a scuola e nella società
Le attività hanno valenza regionale, sono rivolte agli studenti e ai giovani della Toscana,
e affrontano il tema dell’educazione alla legalità, dell’impegno sociale, della
cittadinanza attiva e della partecipazione democratica con uno o più fra i seguenti
obiettivi e caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscenza del fenomeno mafioso, della corruzione e delle forme di criminalità
e illegalità ad essi collegate in rapporto alla realtà regionale;
Memoria e diritto all’informazione;
Promozione della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva da parte
dei ragazzi;
Conoscenza delle istituzioni e del loro territorio e creazione di occasioni di
incontro e di scambio intorno a tematiche di interesse sociale;
Valorizzazione dei momenti istituzionali di rappresentanza giovanile, come
assemblee studentesche, organi collegiali, consigli comunali dei ragazzi e
consulte giovanili;
Valorizzazione delle forme non convenzionali di rappresentanza e partecipazione
giovanile;
Valorizzazione degli strumenti comunicativi più vicini al modo giovanile (arte,
musica teatro, web);
Attività di studio e approfondimento sui temi della LR 11/1999.

I destinatari della attività sono stati gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della
Toscana, giovani fino a 25 anni e le attività si sono svolte nel corso dell’anno scolastico
2017/2018.
Progetti ammessi a contributo:
a) Progetti di interesse regionale
Nome Associazione

Sede

Titolo progetto

Contributo
concesso
(euro)

Le Discipline

Firenze

G.R.ATT. Giovani Responsabili e
Attivi per la legalità

35.000

AICS. Comitato di
Firenze

Firenze

AICS per la cultura della legalità

35.000
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b) Progetti di interesse locale
Nome Associazione

Sede

Associazione culturale C.E.T.R.A.

Castelfiorentino Liberi di essere 5.000

Associazione culturale
“Sancio Pancia”

Massa

Società Cooperativa Sociale ONLUS Empoli
“Sintesi”
Associazione culturale Marcialla

Barberino Val
d’Elsa

Titolo progetto Contributo
concesso
(euro)

I fatti e luoghi 5.000
della Resistenza
nella provincia
di Massa
Carrara
CAPACI-TA’

5.000

R&J LAB

5.000

Le attività dei due bandi hanno complessivamente coinvolto circa 800 ragazzi in ambito
extrascolastico e 165 scuole.
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7. Iniziative promosse dalla regione per lo studio, la
documentazione e l'informazione sui fenomeni di
eversione terrorismo e criminalità che hanno
interessato l'Italia nel Dopoguerra.
7.1 Iniziative finalizzate alla memoria della strage di via dei
Georgofili: collaborazione con l'Associazione tra i familiari
delle vittime della staìrage di via dei Georgofili.
La Regione Toscana ha confermato nel triennio la collaborazione con l’Associazione tra
i familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili per la realizzazione delle
iniziative finalizzate alla documentazione della strage, alla conservazione e alla
divulgazione della sua memoria, mediante incontri fra i testimoni, i superstiti e i
familiari delle vittime della strage e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della
Toscana anche in vista della celebrazione degli anniversari della strage. Questa
collaborazione ha permesso la realizzazione di iniziative di alto livello qualitativo, fra
cui le manifestazioni per l’anniversario della strage. Importo annuale del contributo: €
12.500,00.
2015
Attività realizzate – Partecipazione dell’associazione al processo di Palermo sulla
“trattativa Stato-Mafia” (l’associazione vi è parte civile).
Attività di coordinamento con il MIUR sui temi delle memoria delle vittime di
terrorismo e stragismo;
Incontro con studenti e professori nelle scuole del comprensorio di Montecatini (PT)
(scuole medie di Uzzano e Pescia), con gli alunni e professori del ITTS “Leonardo da
Vinci” di Firenze e, sempre a Firenze, con gli studenti dell’Istituto “Marco Polo” che ha
un legame particolare con la vicenda della strage in quanto scuola di una delle sue
vittime, Angela Fiume.
Presentazione dei libri:
• “La Catturandi” a Firenze a cui hanno partecipato l’autore, il sostituto
procuratore di Palermo Antonino Di Matteo, l’avvocato dell’associazione Danilo
Ammannato e la presidente della associazione Giovanna Maggiani Chelli.
• “Collusi” di Salvo Palazzolo. La presentazione è avvenuta presso il polo
universitario Giuridico-economico di Firenze nell’ambito del “Forum
Antimafia” da noi organizzato con gli “Studenti di Sinistra”e “Rosso Mal Polo”
alla presentazione ha partecipato oltre l’autore, il sostituto procuratore di
Palermo Antonino di Matteo, l’avv. D. Ammannato, la presidente G. M. Chelli.
Coinvolgimento dell’associazione nella organizzazione del “Giorno della Memoria delle
vittime del terrorismo” che ricorre il 9 maggio. La celebrazione è avvenuta presso il
Senato della Repubblica con la partecipazione di alcuni studenti dell’ITTS “Leonardo
da Vinci” di Firenze.
Organizzazione della manifestazione per la ricorrenza della morte del magistrato
Gabriele Chelazzi tenutasi il 17 aprile, presso l’aula Bunker di Santa Verdiana del
Tribunale di Firenze e presentazione degli atti del convegno “Le ferite della memoria/il
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contesto delle stragi”, convegno che fu organizzato in occasione del X anniversario
della strage.
Organizzazione delle manifestazioni del XXII anniversario della strage in raccordo con
il Comune di Firenze e tutti gli altri soggetti istituzionali e non interessati. La ricorrenza
della strage, come ogni anno, è avvenuta prima alla Romola (San Casciano Val di Pesa),
paese da dove proveniva la famiglia Nencioni. Il 23 maggio, presso il giardino de “Il
Tramonto” si è svolto lo spettacolo teatrale “Era una notte di primavera”, una
produzione Murmurius in collaborazione con AttoDue inoltre alla serata hanno
partecipato i ragazzi dalla scuola media “Ippolito Nievo”. A Firenze la strage è stata
commemorata in due momenti: nel pomeriggio del 26 maggio con un convegno presso
la presidenza della Regione Toscana. Al convegno dal titolo “Lo Stato, la giustizia
ferita; le indagini e i processi” hanno partecipato oltre la presidente dell’associazione, il
presidente del Senato Pietro Grasso, il Prefetto di Roma Franco Gabrielli, i magistrati
Giuseppe Nicolosi, Alessandro Crini e l’avv. di parte civile Danilo Ammannato. La
serata in Palazzo Vecchio è iniziata con un concerto di Voci bianche del conservatorio
“L. Cherubini” di Firenze seguito dagli interventi Presidente Grasso, di Giovanna
Maggiani Chelli, del sottosegretario di stato del MIUR Faraone, e del procuratore
nazionale antimafia Roberti e si è conclusa con uno concerto di musica lirica.
2016
Sul fronte giudiziario nel 2106 l’associazione ha seguito, presso il tribunale di Firenze,
le ultime udienze del processo di appello a Francesco Tagliavia fino alla sentenza che si
è conclusa con la condanna all’ergastolo per la strage di via dei Georgofili. Intanto a
Roma, presso la Cassazione, il 18 gennaio veniva definitivamente condannato
all’ergastolo Cosimo D’Amato, coinvolto nel reperimento dell’esplosivo per le stragi.
Altro processo in cui l’associazione è parte civile è il c.d. processo “Trattativa Mafia –
Stato” processo che, nel 2016, è stato seguito sia nella sua sede naturale di Palermo,
che, quando la corte si è spostata, a Milano, per sentire il Monticciolo e a Roma per
sentire uomini delle istituzioni legati al Ministero della Giustizia di allora.
L’associazione ha partecipato agli incontri con gli studenti che sono avvenuti nel
periodo gennaio-maggio presso: I.C .Galileo Chini di Montecatini Terme; I.C. Libero
Andreotti di Pescia; ITT Marco Polo di Firenze; ISIS Leonardo da Vinci di Firenze;
Istituto Russell Newton di Scandicci; Istituto Dante Alighieri di Bagno a Ripoli.
Il 15 gennaio l’associazione ha organizzato, con il patrocinio della Regione Toscana e
del MIUR, un incontro dal titolo “Le Vittime e la Giustizia” dove è stato presentato e
divulgato il libro “Dormono sulla collina” di Giacomo Di Girolamo. All’incontro hanno
partecipato l’avv. Danilo Ammannato, il giudice Roberto Monteverde. In sala la folta
presenza degli studenti dell’ITT Marco Polo e quelli dell’IIS Leonardo da Vinci di
Firenze.
Il 15 aprile, in ricordo del procuratore Gabriele Chelazzi, l’associazione, con il
patrocino della Regione Toscana, del Comune di Firenze, della Provincia e del MIUR,
ha organizzato, presso l’aula bunker del tribunale di Firenze, un incontro sul tema dei
collaboratori di giustizia. All’incontro hanno partecipato uomini delle istituzioni locali e
i procuratori del processo sulle stragi G. Nicolosi, A. Crini e Valeria Maffei, avvocato di
alcuni collaboratori di giustizia. Alla discussione finale hanno attivamente partecipato
allievi delle scuole già coinvolte nei progetti didattici.
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Anche per il 2016 l’associazione ha partecipato all’organizzazione del “Giorno della
Memoria” che ricorre il 9 maggio. La celebrazione è avvenuta presso la Camera dei
Deputati e l’associazione ha ospitato alcuni studenti dell’ITTS “Leonardo da Vinci” e
dell’ITIS M. Polo di Firenze.
L’associazione ha organizzato le manifestazioni per il XXIII anniversario delle strage di
Via dei Georgofili, precedute come ogni anno, da una manifestazione alla Romola di
San Casciano (città di provenienza della famiglia Nencioni). Quest’anno l’iniziativa è
avvenuta il 9 maggio presso il circolo sportivo MCL con lo spettacolo teatrale “Il
Tempo Rubato”, un testo di Carla Oretta Casucci (compagnia teatrale Paoletti). Alla
manifestazione hanno partecipato allievi della scuola media di San Casciano “Ippolito
Nievo” e un gruppo strumentale della Filarmonica di Scandicci.
Le manifestazioni del XXIII anniversario della strage di Via dei Georgofili tenutesi a
Firenze in collaborazione con il Comune di Firenze, la Città metropolitana e il MIUR,
si sono svolte in due tempi: il pomeriggio del 26 maggio alle ore 17,30 presso
l’auditorium di Sant’Apollonia si è svolto il convegno “Le nuove generazioni e il diritto
di essere in formati, l’impegno del MIUR” a cui hanno partecipato tra gli altri Vittorio
Bugli della Regione Toscana, Pietro Grasso Presidente del Senato Rosy Bindi
Presidente Commissione Parlamentare Antimafia; la seconda parte della manifestazione
si è svolta secondo il seguente programma: alle ore 21 del 26, in Piazza della Signoria,
esibizione della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei carabinieri di Firenze,
saluti delle istituzioni locali e interventi del Sindaco di Firenze, del Presidente del
Senato, della Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, della presidente
della associazione delle vittime di Via dei Georgofili. Ha chiuso la serata, prima della
celebrazione della strage, un’esecuzione dell’opera “Rigoletto” di G. Verdi.
2017
Partecipazione alle udienze di Cassazione del processo Tagliavia.
Partecipazione come parte civile al processo c.d. “Trattativa Stato Mafia”.
Causa civile presso il Tribunale di Firenze nei confronti di Cosimo D’Amato,
condannato per la strage.
Nel gennaio 2017, incontro con una rappresentanza di studenti di studenti di Bergamo.
Nel marzo 2017, a Firenze, presentazione del libro “A colloquio con Gaspare Spatuzza.
Un racconto di vita, una storia di Stragi” di Alessandra Dino.
14 maggio - Organizzazione della manifestazione per la ricorrenza della morte del
magistrato Gabriele Chelazzi sul tema “Credo ci siano precedenti nella storia dello Stato
unitario di sette fatti di strage in 11 mesi”, presso l’Aula bunker del tribunale di Firenze.
19 maggio incontro a Faenza con gli studenti del Polo tecnico professionale di Lugo
(RA), della sezione ITIS Marconi (MO) e dell’ITC Oriani (RA).
9 maggio – partecipazione al Giorno della memoria per le vittime del terrorismo presso
il Senato della Repubblica con studenti dell’università di Firenze e di Roma Tre.
Organizzazione delle manifestazioni per l’anniversario della strage di Via dei
Georgofili: 20 maggio 2017 alla Romolala, spettacolo teatrale con gli studenti della
Scuola media I. Nievo di San Casciamo; a Firenze, il 26 maggio, Convegno “Ne capite
voi di politica? No! E’ bene che ci portiamo dietro un po’ di morti così si danno una
mossa” presso la Regione Toscana. In serata, concerto lirico prima della celebrazione
della strage.
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7.2 Iniziative di sostegno alla Giornata per la memoria delle
vittime del terrorismo.
La Regione Toscana collabora con le associazioni tra i familiari delle vittime del
terrorismo, convocate in un gruppo di lavoro apposito (vedi sopra), per la migliore
riuscita delle Giornate della memoria delle vittime del terrorismo istituita dal Presidente
della Repubblica il 9 maggio di ogni anno con la legge 4 maggio 2007, n. 56.
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8. Riferimenti normativi e amministrativi.
Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11
Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per
contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile
democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri
occulti"
Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2
Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.
Legge regionale 28 gennaio 2016, n. 7
Nuove disposizioni in materia di provvedimenti a favore delle scuole, delle università
toscane e delle società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo
sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e
diffusa e contro i diversi poteri occulti. Modifiche alla l.r. 11/1999 e alla l.r. 42/2015 .
2015
Atti della Giunta Regionale
Delibera n. 281 del 16-03-2015
Oggetto: Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo
sviluppo della cultura della legalità democratica – Anno 2015
A. Attività di documentazione, ricerca e formazione sulla legalità, corruzione e
infiltrazioni criminali. Centro di documentazione “Cultura della Legalità
Democratica” (CCLD).
Decreto n.1381 del 27-03-2015
Oggetto: Concorso per il conferimento n. 3 premi di laurea avente per oggetto lo
studio dei seguenti fenomeni: criminalità organizzata, violenza politica, stragismo,
terrorismo e poteri occulti in Italia. Approvazione graduatorie nomina vincitori e
impegno di spesa
Decreto n.3473 del 28-07-2015
Oggetto : Convenzione fra la Regione Toscana e l’Istituto Statale di Istruzione
Superiore “Niccolò Machiavelli” di Firenze per la realizzazione del progetto “Educare
alla legalità. Laboratorio di storia contemporanea sull’Italia degli anni ‘60 e ‘70”
B. Attività di interesse regionale realizzate dalla Regione Toscana in collaborazione
con altri soggetti.
Decreto n.1885 del 23-04-2015
Oggetto: Convenzione tra Regione Toscana e Associazione tra i familiari delle
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vittime della strage di Via dei Georgofili per la realizzazione di iniziative finalizzate alla
memoria della strage di Via dei Georgofili
Decreto n.2137 del 06-05-2015
Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione fra la Regione Toscana e
Arci Comitato regionale toscano, Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e
l'Associazione Cieli Aperti di Prato per la realizzazione del progetto "Campi di lavoro,
di studio e animazione nelle terre confiscate alle mafie. Edizione 2015"
Decreto n.3474 del 28-07-2015
Oggetto: Convenzione fra la Regione Toscana e l'Università degli studi di
Milano - Bicocca " Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di
Impresa per la realizzazione del progetto "Realizzazione di un dataset biografico sui
terroristi italiani"
C. Promozione delle attività di educazione alla legalità rivolte ai giovani e alla
scuola.
Decreto n.1457 del 30-03-2015
Oggetto: Bando "Contributi regionali per la promozione della cultura della
legalità democratica (L.R. 11/1999)" . Anno 2015
Decreto n.2195 del 18-05-2015
Oggetto: Bando "Contributi regionali per la promozione della cultura della
legalità democratica. Anno 2015". Istituzione e nomina della Commissione di
valutazione dei progetti presentati
Decreto n.2793 del 28-05-2015
Oggetto: Contributi regionali per la promozione della cultura della legalità
democratica. Bando 2015. Approvazione delle graduatorie e assunzione dell'impegno di
spesa.
Decreto n.3572 del 23-07-2015
Oggetto: Contributi regionali per la promozione della cultura della legalità
democratica. Bando 2015. Approvazione della nuova graduatoria e assunzione
dell’impegno di spesa.
2016
Atti della Giunta Regionale
Delibera n.522 del 30-05-2016
Oggetto: Accordo di collaborazione con la Scuola normale superiore di Pisa per la
realizzazione di attività di analisi e ricerca sui fenomeni corruttivi e di criminalità
organizzata in Toscana e la creazione di un rapporto annuale su questi fenomeni Approvazione schema
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Delibera n.657 del 05-07-2016
Oggetto: Approvazione dello schema protocollo d'Intesa fra Ministero dell'Agricoltura,
Regione, Comuni di Monteroni d'Arbia e Murlo sulla Fattoria di Suvignano.
Delibera n. 663 del 12-07-2016
Oggetto: Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo
sviluppo della cultura della legalità democratica – Anno 2016
A. Attività di documentazione, ricerca e formazione sulla legalità, corruzione e
infiltrazioni criminali. Centro di documentazione “Cultura della Legalità
Democratica” (CCLD).
Decreto n.4298 del 14-06-2016
Oggetto: Accordo di collaborazione con la Scuola Normale superiore di Pisa per
la realizzazione di attività di analisi e ricerca sui fenomeni corruttivi e di criminalità
organizzata in Toscana e la creazione di un rapporto annuale su questi fenomeni.
Annualità 2016 " Impegno di spesa
Decreto n.12450 del 18-10-2016
Oggetto: Accordo di collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa
per la realizzazione di attività di analisi e ricerca sui fenomeni corruttivi e di criminalità
organizzata in Toscana e la creazione di un rapporto annuale su questi fenomeni.
Annualità 2017-2018 - Impegno di spesa
Decreto n.14934 del 30-11-2016
Oggetto: Partecipazione del Centro di documentazione "Cultura della Legalità
Democratica" (L.R. 11/1999, art. 5) al Coordinamento Biblioteche e Strutture
Documentarie della Regione Toscana (COBIRE). Pagamento della quota per l'anno
2016
B. Attività di interesse regionale realizzate dalla Regione Toscana in collaborazione
con altri soggetti.
Decreto n.7770 del 02-08-2016
Oggetto: Iniziative finalizzate alla memoria della strage di Via dei Georgofili in
collaborazione con l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei
Georgofili, in esecuzione del "Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana
per lo sviluppo della cultura della legalità democratica - Anno 2016" (DGR 663/2016).
Impegno di spesa e liquidazione anticipo
Decreto n.11341 del 18-10-2016
Oggetto: Convenzione con ANCI Toscana e Legambiente Toscana per la
realizzazione del progetto "Ecoreati, conoscere per prevenire: primo corso di
formazione sulla nuova legge sugli ecoreati (L. 68/2015)- Impegno di spesa
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C. Promozione delle attività di educazione alla legalità rivolte ai giovani e alla
scuola.
Decreto n.7298 del 02-08-2016
Oggetto: Approvazione dei bandi "Contributi regionali per la promozione della
cultura della legalità democratica (L.R. 11/1999) - Anno 2016" previsti dal documento
di attività approvato con DGR 663/2016: a) Cittadini si cresce. Modulo 1: Promozione
delle pratiche di cittadinanza attiva e partecipazione democratica; b) Cittadini si cresce.
Modulo 2: Promozione del volontariato sociale in tema di legalità
Decreto n.9080 del 14-09-2016
Oggetto: Bandi "Contributi regionali per la promozione della cultura della
legalità democratica (L.R. 11/1999) - Anno 2016". Istituzione e nomina della
Commissione di valutazione dei progetti presentati
Decreto n.11540 del 07-11-2016
Oggetto: Bando "Contributi regionali per la promozione della cultura della
legalità democratica. Anno 2016: a) Cittadini si cresce. Modulo 1: Promozione delle
pratiche di cittadinanza attiva e partecipazione democratica, rivolto agli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado della Toscana" - Rinomina della Commissione giudicatrice
già istituita con DD n. 9080/2016.
Decreto n.11989 del 07-11-2016
Oggetto: Bando "Contributi regionali per la promozione della cultura della
legalità democratica. Anno 2016 - Cittadini si cresce. Modulo 2: "Promozione del
volontariato sociale in tema di legalità, rivolto ai giovani di età fino ai 40 anni in attività
extrascolastiche" - Approvazione della graduatoria e assunzione dell'impegno di spesa
Decreto n.14188 del 30-11-2016
Oggetto: Bando "Contributi regionali per la promozione della cultura della
legalità democratica. Anno 2016 - Cittadini si cresce. Modulo 1: Promozione delle
pratiche di cittadinanza attiva e partecipazione democratica, rivolto agli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado della Toscana" - Approvazione della graduatoria e
assunzione dell'impegno di spesa
2017
Atti della Giunta Regionale
Delibera n.325 del 03-04-2017
Oggetto: Approvazione schema di accordo di collaborazione fra Regione Toscana e
Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili - Anno 2017
Delibera n. 677 del 26-06-2017
Oggetto: Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo
sviluppo della cultura della legalità democratica – Anno 2017
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Decreto non soggetto a controllo interno n.10636 del 19-07-2017
Oggetto: Designazione dei rappresentanti della Regione Toscana nel Nucleo di
supporto presso la Prefettura di Firenze per l'amministrazione e la gestione dei beni
sottratti alla criminalità organizzata
Decisione n.12 del 24-07-2017
Oggetto: Relazione scientifica relativa alla ricerca sui fenomeni di corruzione e di
criminalità organizzata in Toscana (Rapporto 2016). Scuola Normale Superiore di Pisa Presa d'atto e diffusione
Delibera n. 878 del 07-08-2017
Oggetto: Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo
sviluppo della cultura della legalità democratica – Anno 2017. Aggiornamento
Delibera n. 1079 del 09-10-2017
Oggetto: Modifica della DGR n. 878/2017 avente oggetto: “Documento delle
attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità
democratica – Anno 2017. Aggiornamento per correzione errore materiale
Delibera n.1109 del 16-10-2017
Oggetto: Approvazione dello schema di accordo recante "Modifiche all'accordo di
collaborazione con la Scuola normale superiore di Pisa per la realizzazione di attività di
analisi e ricerca sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana e la
creazione di un rapporto annuale su questi fenomeni da realizzarsi nel triennio 20162018" approvato con DGR n. 522/2016
A. Attività di documentazione, ricerca e formazione sulla legalità, corruzione e
infiltrazioni criminali. Centro di documentazione “Cultura della Legalità
Democratica” (CCLD).
Decreto n.15680 del 20-10-2017
Oggetto: Partecipazione del Centro di documentazione "Cultura della Legalità
Democratica" (L.R. 11/1999, art. 5) al Coordinamento Biblioteche e Strutture
Documentarie della Regione Toscana (CO.BI.RE). Pagamento della quota per l'anno
2017
Decreto n.16495 del 06-11-2017
Oggetto: Esecuzione del disposto dall’Accordo di collaborazione con la Scuola
Normale Superiore di Pisa per la realizzazione di attività di analisi e ricerca sui
fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana, approvato con DGR n.
522/2016 così come modificato dalla DGR n. 1109/2017.
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B. Attività di interesse regionale realizzate dalla Regione Toscana in collaborazione
con altri soggetti.
Decreto n.4813 del 14-04-2017
Oggetto: Convenzione tra l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage
di Via dei Georgofili e la Regione Toscana per la realizzazione di iniziative finalizzate
alla documentazione della strage, alla conservazione della sua memoria e alla diffusione
della sua conoscenza. Anno 2017
Decreto n.17253 del 20-10-2017
Oggetto: Convenzione tra Regione Toscana e Anci Toscana per la realizzazione
del Progetto "Ecoreati " Conoscere per prevenire. Corso di formazione sulla nuova
legge sugli ecoreati (L. 68/2015) in collaborazione con Legambiente Toscana. Edizione
2017". Impegno di spesa
Decreto n.17254 del 20-10-2017
Oggetto: Convenzione tra Regione Toscana e Anci Toscana per la realizzazione
del corso di formazione "l'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici in collaborazione
con Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie". Impegno di spesa
C. Promozione delle attività di educazione alla legalità rivolte ai giovani e alla
scuola.
Decreto n.10833 del 14-07-2017
Oggetto: Approvazione Bando "Contributi regionali per la promozione della
cultura della legalità democratica (L.R. 11/1999) - Anno 2017" previsto dal documento
di attività approvato con DGR n. 677/2017.
Decreto n.12197 del 11-08-2017
Oggetto: Approvazione Bando "Contributi regionali per la promozione della
cultura della legalità democratica (L.R. 11/1999) - Anno 2017. Cittadini responsabili a
scuola e nella società" previsto dal documento di attività approvato con DGR n.
878/2017
Decreto n.13254 del 12-09-2017
Oggetto: Bandi "Contributi regionali per la promozione della cultura della
legalità democratica (L.R. 11/1999) - Anno 2017". Istituzione e nomina della
Commissione di valutazione dei progetti presentati
Decreto n.15623 del 20-10-2017
Oggetto: Bando "Contributi regionali per la promozione della cultura della
legalità democratica (L.R.11/1999). Anno 2017 "Ragazzi attivi contro le mafie".
Approvazione della graduatoria e assunzione dell'impegno di spesa
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Decreto n.16016 del 03-11-2017
Oggetto: Rettifica decreto n. 15623 del 20/10/2017 per correzione mero errore
materiale
Decreto n.16967 del 14-11-2017
Oggetto: Bando Contributi regionali per la promozione della cultura della
legalità democratica (L.R.11/1999). Anno 2017 "Cittadini responsabili a scuola e nella
società". Approvazione della graduatoria e assunzione dell'impegno di spesa.
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Parte seconda - Sicurezza
Relazione sulle attività svolte dalla Giunta regionale in
attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38
"Interventi regionali a favore delle politiche locali per la
sicurezza della comunità toscana", ai sensi dell'art. 8 della
medesima legge. Anni 2015 – 2017.
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1. Gli interventi in materia di sicurezza nel triennio 2015
– 2017. Premessa.
L'illustrazione delle attività svolte dalla giunta regionale in materia di sicurezza si
articola secondo le tipologie di intervento promosse e finanziate nel triennio
considerato: gli Avvisi Pubblici per la concessione dei contributi per progetti degli enti
locali in materia di videosorveglianza, i "progetti pilota", il sostegno alla Polizia
Municipale di Prato impegnata nel Piano straordinario per il lavoro sicuro, la
formazione e l'aggiornamento delle polizie locali. Si da conto, inoltre, dei risultati di
una indagine promossa nell'anno 2018 dal Settore politiche per la sicurezza dei cittadini
e cultura della legalità riguardante l' organizzazione delle polizie locali toscane.
Si dà conto, inoltre, dei risultati di una indagine promossa dal Settore politiche per la
sicurezza dei cittadini e cultura della legalità riguardante l'organizzazione delle polizie
locali toscane.
La Giunta, oltre agli interventi riferiti dalla presente Relazione, cura e promuove
collaborazioni con vari soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza, al fine
di contribuire al coordinamento delle iniziative finalizzate al miglioramento delle
condizioni di sicurezza della comunità e a favorire la conoscenza e lo scambio di
informazioni sui fenomeni criminali.
Tra le attività da annoverare in questo ambito spiccano i Patti per la Sicurezza, promossi
da varie Prefetture toscane e sottoscritti dalla Regione Toscana unitamente ai Comuni
territorialmente interessati. In particolare, per il periodo considerato dalla presente
relazione si segnalano:
− il Patto per la sicurezza tra la Prefettura di Grosseto, la Regione Toscana, il
Comune e la provincia di Grosseto e i Comuni di Castiglione della Pescaia,
Follonica, Gavorrano, Monte Argentario, Orbetello, sottoscritto in data 9 aprile
2015 con validità biennale. A detto Patto hanno aderito, nell'ottobre 2016, anche
i Comuni di Arcidosso, Castel Del Piano, Civitella Paganico, Roccastrada e
Scarlino
− il Patto per Pisa sicura, sottoscritto tra Prefettura di Pisa, Regione Toscana,
Comune e Provincia di Pisa in data 13 aprile 2015.
− il Patto per la sicurezza tra la Prefettura di Livorno, la Regione Toscana, Il
Comune e la provincia di Livorno e i Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci,
Cecina, Collesalvetti, Piombino, Rosignano Marittimo e San Vincenzo,
sottoscritto in data 28 novembre 2013, valido fino al 28 novembre 2015.
Da menzionare, inoltre, l'adesione della Regione Toscana, fino dai primi anni 2000, al
Forum italiano per la sicurezza urbana (F.I.S.U.). Si tratta di una associazione, attiva dal
1996, di oltre 40 enti territoriali tra città, province e regioni italiane, il cui obiettivo è
quello di promuovere, anche nel nostro paese, nuove politiche di sicurezza urbana.
Il Forum italiano è Sezione nazionale del Forum europeo per la sicurezza urbana
(F.E.S.U.) al quale sono associate oltre duecentocinquanta città e amministrazioni
territoriali europee di dieci diversi paesi.
Il Forum italiano collabora con l’Associazione nazionale dei Comuni, la Conferenza dei
Presidenti di Regione e di Provincia autonoma e con l’Unione delle Province italiane
per promuovere una moderna legislazione nazionale in materia di sicurezza urbana,
politiche integrate di sicurezza e qualificazione della polizia locale.
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La Regione Toscana ha proseguito, nel triennio considerato, le attività in collaborazione
con il FISU, organizzando, in particolare, una iniziativa a Firenze in data 30 settembre
2016 intitolata "Criminalità e sicurezza in Italia e in Toscana. Dati e tendenze di alcuni
fenomeni criminali". Tale evento si è svolto presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi
Sacrati e ha visto la partecipazione di prefetti, questori, amministratori di enti locali
toscani, esponenti delle forze dell'ordine e delle polizie municipali.
La L.R. 16 agosto 2001, n. 38 prevede, inoltre, che la Giunta regionale presenti
annualmente al Consiglio una relazione generale sullo stato della sicurezza in Toscana.
In questo documento, pertanto, all'esposizione puntuale di tutte le attività svolte nel
triennio 2015-2017 in attuazione della citata l.r. 38/2001, si aggiunge, nell'
APPENDICE 1, la descrizione del quadro di contesto su reati e sicurezza dei cittadini in
Toscana, con approfondimenti sull'andamento del numero dei delitti denunciati, tipi di
reati e confronto tra province.

1.1 Il sostegno alle progettualità locali. Avvisi Pubblici per la
concessione
di
contributi
su
progetti
di
videosorveglianza. Finanziamenti erogati negli anni 2016 e
2017. Aspetti generali
La legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, "Interventi regionali a favore delle politiche
locali per la sicurezza della comunità toscana", prevede che la Giunta Regionale assegni
finanziamenti agli enti locali per lo svolgimento di interventi per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza dei cittadini, al fine di concorrere allo sviluppo dell'ordinata e
civile convivenza della comunità regionale. La legge provvede ad elencare i vari settori
di intervento, che attengono all'ambito preventivo, al rafforzamento della vigilanza, al
potenziamento della polizia locale. Tra le varie azioni previste, figura anche l'attivazione
di strumenti tecnici specifici per la sorveglianza degli spazi pubblici.
E' a questa tipologia di intervento che si riferiscono i due Avvisi Pubblici regionali
adottati rispettivamente nell'anno 2016 e nell'anno 2017 con l'intento di sostenere tutte
quelle amministrazioni locali toscane impegnate nella realizzazione, implementazione o
adeguamento dei sistemi di videosorveglianza. Negli ultimi anni il ricorso
all'installazione di tali sistemi ha registrato una crescita esponenziale, rappresentando
una delle forme preferite dagli enti locali per attivare strumenti di difesa passiva e di
deterrenza e prevenzione di fenomeni criminosi e vandalici, che rappresentano, inoltre,
un insostituibile supporto investigativo per le indagini relative ai crimini commessi.
Entrambi gli Avvisi Pubblici regionali presentano una struttura simile quanto a
impostazione generale e criteri per l'attribuzione dei finanziamenti, fatta eccezione per
la tipologia di soggetti ammessi alla presentazione dei progetti da finanziare; infatti il
secondo Avviso è intervenuto successivamente all' importante modifica normativa che
ha abrogato la disposizione della legge regionale 38/2001 che prevedeva come requisito
per l`ammissione ai finanziamenti regionali il fatto che il territorio interessato
dall`intervento proposto dagli enti locali singoli o associati comprendesse una
popolazione di almeno diecimila abitanti. L'Avviso Pubblico dell'anno 2016 ammetteva
come unica deroga a tale requisito la presentazione di progetti da parte di Comuni che,
pur avendo una popolazione complessiva inferiore ai diecimila abitanti, si connotassero
come Comuni a forte affluenza turistica, e più esattamente risultassero iscritti
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nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte (predisposto ai sensi della
DGRT 903/2011) e contemporaneamente risultassero classificati tra i primi dieci
comuni nella rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.
Il secondo Avviso Pubblico regionale, adottato successivamente alla modifica normativa
citata, ha scelto di finanziare prioritariamente proprio i progetti degli enti locali, singoli
o associati, con popolazione fino a diecimila abitanti.
I progetti presentati dagli enti locali sono stati esaminati da una apposita Commissione,
che li ha valutati e ordinati in graduatorie attribuendo loro un punteggio basato su vari
elementi. In primo luogo, l'adeguatezza tecnologica delle proposte presentate e la
conformità alla direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza
denominata "Piattaforma della videosorveglianza integrata" n. 558 del 02.03.2012. Il
punteggio attribuito ha poi tenuto conto della qualità complessiva del progetto, ivi
compresa la valutazione del grado di integrazione del sistema di videosorveglianza
progettato con interventi già effettuati, nonchè della garanzia dell'accesso e della
condivisione delle informazioni derivanti dai sistemi con le centrali operative delle
forze di polizia statali presenti sul territorio comunale. Infine, il punteggio è stato
attribuito anche con riferimento al tasso di delittuosità della provincia di appartenenza
degli enti e al fatto che i progetti fossero presentati in forma associata (Unioni di
Comuni o Comuni associati per la gestione del servizio di Polizia Municipale). Il
secondo Avviso Pubblico ha inoltre previsto l'attribuzione di un punteggio premiale per i
progetti inseriti all'interno di un sistema di videosorveglianza condiviso da una pluralità
di soggetti di un territorio esteso (Comuni singoli o associati, Province, loro Consorzi,
Prefetture, Forze dell'Ordine, ecc...) e dal quale emerga una reale integrazione di
obbiettivi e finalità con ricadute significative sulla comunità territoriale di riferimento.
L'entità massima del contributo regionale, che ai sensi della legge 38/2001 non può
superare il 70% del costo complessivo del progetto, (prevedendo, quindi, una
compartecipazione pari al 30% da parte dell'ente locale beneficiario del contributo), è
stata differenziata per fasce demografiche, secondo lo specchietto che segue, che elenca
l'ammontare massimo dei contributi previsti dal primo e dal secondo Avviso:
PROGETTI PER FASCIA DEMOGRAFICA ENTE

CONTRIBUTO MASSIMO
EROGABILE

Progetti dei comuni singoli con popolazione uguale o superiore a 100.000
abitanti e progetti dei comuni associati che riguardino un insieme di comuni
aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti

€ 80.000,00

Progetti dei comuni singoli con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti e
progetti dei comuni associati che riguardino un insieme di comuni aventi una
popolazione complessiva da 50.000 a 100.000 abitanti

€ 38.000,00

Progetti dei comuni singoli con popolazione da 10.000 a 50.000 abitanti e
progetti dei comuni associati che riguardino un insieme di comuni aventi una
popolazione complessiva da 10.000 a 50.000 abitanti.

€ 20.000,00

Progetti dei comuni singoli con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti, e progetti
dei comuni associati che riguardino un insieme di comuni avente una
popolazione complessiva da 5.000 a 10.000 abitanti.

€ 15.000,00

Progetti dei comuni singoli con popolazione fino a 5.000 abitanti, e progetti dei
comuni associati che riguardino un insieme di comuni aventi una popolazione
complessiva fino a 5.000 abitanti.

€ 10.000,00
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1.1.1 Progetti finanziati nell' anno 2016
A seguito dell'Avviso Pubblico dell'anno 2016, finanziato con un totale di risorse pari a
€ 1.618.298,23 (un primo finanziamento di euro 1.522.198,23, poi integrato nel 2017
con ulteriori 96.100 per finanziare, fino ad esaurimento delle graduatorie, i progetti
rimasti esclusi dal primo finanziamento per esaurimento delle risorse) sono stati
finanziati 67 progetti in totale, che hanno interessato 144 Comuni, considerando che i
progetti presentati da Unioni o da gestioni associate di Polizia Municipale interessavano
più di un Comune.
I 67 progetti risultano territorialmente così distribuiti:
Provincia
Arezzo

10

Firenze

11

Grosseto

3

Livorno

5

Lucca

8

Massa Carrara

4

Pisa

10

Pistoia

4

Prato

3

Siena

9

TOT

67

Dei progetti finanziati nell'anno 2016 si fornisce, a seguire, una schedatura di sintesi che
ne evidenzia gli elementi essenziali. Le schedature sono raggruppate per Provincia di
appartenenza dell'ente che ha presentato il progetto e che risulta beneficiario del
contributo regionale.

1.1.1.1 Progetti finanziati in provincia di Arezzo
Ente

Comune di Arezzo

Popolazione residente al 01.01.2016

99.543

Titolo del progetto

Interventi di adeguamento e miglioria del sistema di videosorveglianza
cittadino

Descrizione sintetica del progetto

Ammodernamento e potenziamento dell'impianto esistente di
videosorveglianza tramite l'installazione di ulteriori telecamere, al fine di
integrare le azioni di carattere strutturale, sociale e di controllo del territorio
da parte degli organi di polizia.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 30.000,00

Contributo regionale concesso

€ 21.000,00
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Ente

Comune di Bibbiena

Popolazione residente al 01.01.2016

12.241

Titolo del progetto

Videosorveglianza cittadina

Descrizione sintetica del progetto

Acquisto di telecamere dotate di una risoluzione che consenta la visione chiara
degli accadimenti, delle persone, delle targhe dei veicoli coinvolti, con
collegamento al server custodito presso la sede della Polizia Municipale
tramite fibra ottica, che garantisce continuità di trasmissione dei dati.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 13.224,80

Contributo regionale concesso

€ 9.257,36

Ente

Comune di Bibbiena

Popolazione residente al 01.01.2016

12.241

Ente

Comune di Bucine

Popolazione residente al 01.01.2016

10.164

Titolo del progetto

Territorio sicuro

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza di spazi pubblici volto a
supportare le forze di polizia nell'attività di prevenzione e contrasto
dell'illegalità e a soddisfare le esigenze dei cittadini di salvaguardia dei beni
pubblici e privati e di ripristino delle condizioni di sicurezza

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 35.700,64

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di Castiglion Fiorentino

Popolazione residente al 01.01.2016

13.244

Titolo del progetto

Parchi sott'occhio: potenziamento della videosorveglianza e contatto con il
cittadino

Descrizione sintetica del progetto

Potenziamento dell'impianto di videosorveglianza tramite la collocazione di
telecamere nei parchi cittadini e fornitura di telesoccorso e dell'app
MyCastiglionFiorentino

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 38.500,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

48

Ente

Comune di Cortona

Popolazione residente al 01.01.2016

22.450

Titolo del progetto

SIC Sicurezza Integrata Cortona

Descrizione sintetica del progetto

Integrazione tra tecnologie di videosorveglianza e cosiddette “nuove
tecnologie”, al preciso scopo di aumentare il livello di sicurezza percepito nel
territorio del Comune

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 33.500,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di Montevarchi in qualità di ente responsabile della
gestione associata del servizio di Polizia Municipale tra i Comuni
di Montevarchi e Terranuova Bracciolini

Comuni interessati dal progetto

Montevarchi e Terranuova Bracciolini

Popolazione interessata dal progetto

36.724

Titolo del progetto

Videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di implementazione del sistema integrato di videosorveglianza
finalizzati a prevenire il compimento di atti criminosi, a perseguirne gli autori
e ad attivare un’azione di rassicurazione nei confronti dei cittadini

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 49.270,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di San Giovanni Valdarno

Popolazione residente al 01.01.2016

17.018

Titolo del progetto

Upgrade sorveglianza cittadina 2017

Descrizione sintetica del progetto

Interventi volti a rinnovare l'attuale impianto di videosorveglianza del
Comune, da condividere con le altre forze di Polizia presenti sul territorio e
finalizzato alla ricostruzione di azioni illecite o pericolose soprattutto in
luoghi sensibili come il centro cittadino, al controllo delle vie di accesso
stradali del paese e al monitoraggio del traffico

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 79.997,84

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00
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Ente

Comune di Sansepolcro

Popolazione residente al 01.01.2016

15.884

Titolo del progetto

Lettura targhe con avvisi automatici e videosorveglianza agli ingressi della
città

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di realizzazione ex novo, rinnovazione ed ampliamento della rete di
trasmissione dati, finalizzati a collocare nel territorio avanzati sistemi di
lettura targhe e di videosorveglianza

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 62.313,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Unione dei Comuni Montani del Casentino

Comuni interessati dal progetto

Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna,
Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi e Talla

Popolazione interessata dal progetto

17.444

Titolo del progetto

Videosorveglianza e sicurezza in Casentino

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza e creazione di un
App/portale per l’interazione con i cittadini, finalizzati a monitorare parte del
territorio dei Comuni dell’Unione, a fornire supporto tecnologico alle
operazioni delle forze dell’Ordine e a segnalare eventuali criticità, aspetti
relativi alla pubblica sicurezza e alla prevenzione nel territorio del Casentino.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 29.000,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00
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1.1.1.2 Progetti finanziati in provincia di Firenze
Ente

Comune di Bagno a Ripoli

Popolazione residente al 01.01.2016

25.611

Titolo del progetto

BRS: Bagno a Ripoli Sicura

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione/aggiornamento del sistema di videosorveglianza
attualmente in uso sul territorio del Comune cosi da consentire la
registrazione di scenari atti a supportare le Forze di Polizia nell'attivita di
prevenzione e contrasto delle illegalità, nonche per fornire al sistema di
Protezione Civile immagini in tempo reale sull'evoluzione degli scenari.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 20.000,00

Contributo regionale concesso

€ 14.000,00

Ente

Comune di Calenzano

Popolazione residente al 01.01.2016

17.489

Titolo del progetto

Progetto di implementazione della rete di videosorveglianza del Comune di
Calenzano

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione del sistema di videosorveglianza finalizzata al
monitoraggio del corretto comportamento degli utenti all'interno del
sottoposso ferroviario, nonchè alla prevenzione, all'accertamento e alla
repressione dell' inquinamento ambientale

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 30.994,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di Campi Bisenzio

Popolazione residente al 01.01.2016

46.166

Titolo del progetto

Impianto videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Ristrutturazione dell'impianto di videosorveglianza esistente e installazione
di un sistema automatico di lettura targhe autoveicoli in alcuni varchi del
territorio comunale

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 51.060,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00
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Ente

Comune di Figline e Incisa Valdarno

Popolazione residente al 01.01.2016

23.505

Titolo del progetto

Ampliamento sistema di videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione ed implementazione della rete di videosorveglianza al fine di
monitorare l'accesso al territorio e prevenire e reprimere eventuali
violazioni ambientali

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 25.421,11

Contributo regionale concesso

€ 17.794,78

Ente

Comune di Greve in Chianti

Popolazione residente al 01.01.2016

13.862

Titolo del progetto

La videosorveglianza & il territorio

Descrizione sintetica del progetto

Sostituzione dell'attuale sistema di videosorveglianza con il passaggio della
strumentazione da analogica a digitale ed installazione di un sistema a
lettura targhe sulla principale arteria, con la possibilità di accesso e
condivisione delle informazioni raccolte con le centrali operative delle forze
di polizia statali

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 22.479,00

Contributo regionale concesso

€ 15.735,30

Ente

Comune di Reggello

Popolazione residente al 01.01.2016

16.290

Titolo del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel Comune di Reggello

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza, accessibile anche
da parte delle altre forze dell’ordine presenti sul territorio, e volto a
monitorare il passaggio dei veicoli sulle principali direttrici e a tutelare la
sicurezza urbana.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 40.000,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00
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Ente

Comune di Signa

Popolazione residente al 01.01.2016

19.179

Titolo del progetto

Smart Video Signa

Descrizione sintetica del progetto

Aggiornamento ed implementazione del sistema di videosorveglianza, atto a
consentire l’accesso ai dati alle Forze di Polizia interessate al controllo del
territorio e realizzazione di un sistema di lettura targhe finalizzato a
monitorare il transito dei veicoli all'interno del Comune

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 33.000,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Unione Comunale del Chianti Fiorentino

Comuni interessati dal progetto

Barberino Val d'Elsa, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa

Popolazione interessata dal progetto

29.248

Titolo del progetto

Un occhio sul Chianti

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione del sistema di videosorveglianza sui territori dei Comuni,
in modo da rendere possibile l'individuazione, tramite le immagini registrate,
dei passaggi dei veicoli dalle strade interessate.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 25.117,36

Contributo regionale concesso

€ 17.582,15

Ente

Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve

Comuni interessati dal progetto

Londa, Rufina e San Godenzo

Popolazione interessata dal progetto

10.353

Titolo del progetto

Vivere la propria città

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di realizzazione ex novo e di implementazione del sistema di
videosorveglianza cittadina e di viabilità già esistente, finalizzati a garantire
maggior sicurezza, tutela dei beni pubblici e di pubblico interesse;
realizzazione di un nuovo sistema di intercomunicazione con associazioni e
cittadini per la segnalazione in tempo reale di situazioni di criticità per la
sicurezza

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 58.620,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00
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Ente

Unione Montana dei Comuni del Mugello

Comuni interessati dal progetto

Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzolo
sul Senio, Scarperia e San Piero e Vicchio

Popolazione interessata dal progetto

59.116

Titolo del progetto

Videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza integrata, che prevede
l'installazione di telecamere lungo le strade di entrata e uscita dei singoli
territori per monitorare il transito dei veicoli e per favorire la repressione di
fatti illeciti

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 155.836,48

Contributo regionale concesso

€ 38.000,00

1.1.1.3 Progetti finanziati in provincia di Grosseto
Ente

Comune di Follonica

Popolazione residente al 01.01.2016

21.605

Titolo del progetto

Occhi elettronici sulla città

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di implementazione dell'infrastruttura di videosorveglianza già
esistente finalizzata al controllo sugli accessi alla città e al monitoraggio
del territorio

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 47.000,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di Grosseto

Popolazione residente al 01.01.2016

82.087

Titolo del progetto

Grosseto sicura

Descrizione sintetica del progetto

Integrazione, revisione ed adeguamento dell’infrastruttura hardware di
videosorveglianza gia operante nel Comune ed implementazione di un
software di lettura targhe

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 65.000,00

Contributo regionale concesso

€ 38.000,00

Ente

Unione dei Comuni Montana Amiata Grossetana

Comuni interessati dal progetto

Castell'Azzara, Roccalbegna, Seggiano e Semproniano

Popolazione interessata dal progetto

16.137

Titolo del progetto

Amiata in sicurezza

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di impianti di videosorveglianza nei comuni piu piccoli
dell’Unione presso immobili di proprieta pubblica, controllati in remoto via
internet e collegati ad un videoregistratore

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 20.008,00

Contributo regionale concesso

€ 14.005,60
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1.1.1.4 Progetti finanziati in provincia di Livorno
Ente

Comune di Campiglia Marittima

Popolazione residente al 01.01.2016

13.218

Titolo del progetto

Installazione ex novo sistema di videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Progetto finalizzato alla tutela della legalità e al rispetto dei beni comuni,
tramite l’installazione, nei punti individuati dall’amministrazione come
critici e sensibili, di un sistema di videosorveglianza ad implementazione
costituito da un server centrale e dispositivi di ripresa collegati con la
centrale operativa

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 17.500,00

Contributo regionale concesso

€ 12.250,00

Ente

Comune di Collesalvetti

Popolazione residente al 01.01.2016

16.827

Titolo del progetto

Sistema di videosorveglianza – Integrazione e sviluppo

Descrizione sintetica del progetto

Intervento di adeguamento del sistema di videosorveglianza, finalizzato a
prevenire atti vandalici, a rafforzare la percezione di sicurezza da parte dei
cittadini e a tutelare il decoro urbano

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 20.867,60

Contributo regionale concesso

€ 14.607,32

Ente

Comune di Livorno

Popolazione residente al 01.01.2016

159.219

Titolo del progetto

Miglioramento e implementazione del sistema di videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di sostituzione, implementazione e realizzazione di parti
dell'attuale sistema di videosorveglianza finalizzati, mediante condivisione
dei dati con le forze di Polizia, a rafforzare la percezione del senso di
sicurezza da parte dei cittadini, a prevenire atti vandalici e situazioni
critiche, a monitorare la viabilità e ad incrementare l'efficienza della Polizia
Locale

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 726.510,00

Contributo regionale concesso

€ 80.000,00
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Ente

Comune di Piombino

Popolazione residente al 01.01.2016

34.060

Titolo del progetto

Occhi sulla città

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione e/o sostituzione di telecamere di videosorveglianza,
installazione di un sistema di tracciabilità delle targhe nei principali accessi
alla città, installazione di telecamere "mobili" per il controllo di particolari
spazi pubblici

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 59.471,33

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di San Vincenzo

Popolazione residente al 01.01.2016

6.911

Titolo del progetto

Completamento ed implementazione impianto videosorveglianza su aree
pubbliche del territorio comunale

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di varchi di lettura targhe in punti topici del territorio
comunale, finalizzati al controllo degli accessi al centro abitato e alla tutela
della sicurezza urbana

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 68.808,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

1.1.1.5 Progetti finanziati in provincia di Lucca
Ente

Comune di Barga

Popolazione residente al 01.01.2016

10.034

Titolo del progetto

Estensione del Sistema di videosorveglianza del traffico stradale attraverso
il controllo dei punti accesso al Comune di Barga e gestione degli accessi
alle aree a traffico limitato nel Centro Storico di Barga attraverso un sistema
di riconoscimento targhe per il controllo e l’abilitazione al passaggio dei
veicoli autorizzati

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di telecamere per il controllo del traffico veicolare nonchè di
telecamere di osservazione che verranno collocate in siti ritenuti di
particolare interesse.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 45.553,91

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00
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Ente

Comune di Borgo a Mozzano in qualità di ente responsabile
della gestione associata del servizio di Polizia Municipale tra i
Comuni di Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca e Pescaglia.

Comuni interessati dal progetto

Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca e Pescaglia

Popolazione interessata dal progetto

16.681

Titolo del progetto

Realizzazione di un sistema di Videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione ex novo di una rete di videosorveglianza con l'utilizzo di
telecamere per lettura targhe e creazione di una centrale operativa presso la
struttura di Polizia Municipale, a cui affluiscono tutti i dati delle telecamere
fisse installate.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 36.500,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di Camaiore

Popolazione residente al 01.01.2016

32.513

Titolo del progetto

Estensione del sistema di videosorveglianza nel Comune di Camaiore

Descrizione sintetica del progetto

Progetto volto a garantire una graduale copertura del territorio, al fine di
ridurre l'estensione del fenomeno di reati ambientali e di prevenire danni
derivanti da atti incivili

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 30.658,80

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di Capannori

Popolazione residente al 01.01.2016

46.252

Titolo del progetto

Occhi su Capannori

Descrizione sintetica del progetto

lnstallazione di telecamere in punti sensibili del territorio comunale
finalizzata ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e a
prevenire danni derivanti da atti incivili sia a cose che persone

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 34.242,37

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

57

Ente

Comune di Lucca

Popolazione residente al 01.01.2016

89.046

Titolo del progetto

Occhio di Horus

Descrizione sintetica del progetto

Ampliamento del sistema di videosorveglianza della città attraverso
l’installazione di telecamere da posizionare in zone sensibili del centro
storico e della prima periferia al fine di renderle fruibili da parte di soggetti
deboli e di prevenire e reprimere atti vandalici

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 82.350,16

Contributo regionale concesso

€ 38.000,00

Ente

Comune di Massarosa

Popolazione residente al 01.01.2016

22.471

Titolo del progetto

Videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione delle postazioni di videosorveglianza finalizzata ad
ampliare i livelli di sicurezza del territorio

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 23.000,00

Contributo regionale concesso

€ 16.100,00

Ente

Unione Comuni Garfagnana

Comuni interessati dal progetto

Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di
Garfagnana, Fosciandora, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Minucciano,
Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano di Garfagnana,
Sillano Giuncugnano, Vagli di Sotto e Villa Collemandina

Popolazione interessata dal progetto

27.440

Titolo del progetto

Petra Medusa

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di punti di controllo fissi, finalizzati al controllo degli accessi
all'interno dei Comuni dell'Unione, dotati di sistemi di visione notturna e
collegati a banche dati che inviano immagini e segnalazioni di veicoli
condivisibili con le altre forze di Polizia presenti sul territorio

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 42.715,37

Contributo regionale
concesso

€ 20.000,00
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Ente

Comune di Viareggio

Popolazione residente al 01.01.2016

62.467

Titolo del progetto

Videosorveglianza Piazza Dante Stazione FFSS

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione della rete di videosorveglianza in particolare zone
caratterizzate da elementi di criticità, allo scopo di rafforzare la sicurezza e
la tutela dell'incolumità dei cittadini, con possibilità di condivisione dei dati
da parte delle altre Forze di Polizia presenti sul territorio

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 16.323,60

Contributo regionale concesso

€ 11.426,52

1.1.1.6 Progetti finanziati in provincia di Massa Carrara
Ente

Comune di Carrara

Popolazione residente al 01.01.2016

63.133

Titolo del progetto

Telecamere in città

Descrizione sintetica del progetto

Collocazione di telecamere per la lettura targhe nei principali accessi del
territorio comunale ed implementazione del sistema di videosorveglianza già
esistente tramite la collocazione di telecamere di contesto

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 102.600,00

Contributo regionale concesso

€ 38.000,00

Ente

Comune di Massa

Popolazione residente al 01.01.2016

69.479

Titolo del progetto

Innovazione e potenziamento sicurezza

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di implementazione del sistema di videosorveglianza e di parziale
sostituzione di alcune componenti dello stesso, finalizzati al controllo sulle
dinamiche del traffico, alla tutela dell’integrità di immobili di pregio storico
e alla prevenzione di azioni di vandalismo.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 66.978,00

Contributo regionale concesso

€ 38.000,00
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Ente

Comune di Montignoso

Popolazione residente al 01.01.2016

10.323

Titolo del progetto

Realizzazione sistema di videosorveglianza e sistema Cityinteractive

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione e gestione del sistema di videosorveglianza finalizzata alla
prevenzione e alla repressione di fatti criminosi, alla sorveglianza di zone
critiche, alla rassicurazione dei cittadini e alla registrazione delle targhe dei
veicoli in transito

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 25.690,00

Contributo regionale concesso

€ 17.983,00

Ente

Unione di Comuni Montana Lunigiana

Comuni interessati dal progetto

Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana
Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana e Villafranca in Lunigiana

Popolazione interessata dal progetto

27.148

Titolo del progetto

Videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza che permetta il
monitoraggio e la vigilanza su zone potenzialmente pericolose, su aree con
problematiche di traffico, su potenziali obiettivi di atti vandalici, su aree
degradate e punti sensibili ai fini di interventi di protezione civile

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 34.000,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

1.1.1.7 Progetti finanziati in provincia di Pisa
Ente

Comune di Cascina

Popolazione residente al 01.01.2016

45.257

Titolo del progetto

Videoguardie e ladri

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di nuove postazioni di videosorveglianza e attività dinamiche
di videomonitoraggio del territorio, con riferimento alle aree
potenzialmente a rischio

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 20.000,00

Contributo regionale concesso

€ 12.600,00
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Ente

Comune di Castelfranco di Sotto

Popolazione residente al 01.01.2016

13.427

Titolo del progetto

Lotta all'inciviltà

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione del sistema di videosorveglianza già esistente e acquisto
di un software da integrare all'interno del sistema gestionale dell'impianto di
videosorveglianza

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 10.614,00

Contributo regionale concesso

€ 7.429,80

Ente

Comune di Montopoli Val d'Arno

Popolazione residente al 01.01.2016

11.148

Titolo del progetto

Montopoli: progetto di videosorveglianzaper la sicurezza urbana

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione ex novo di una rete di videosorveglianza al fine di prevenire
fattispecie criminose, fenomeni di degrado urbano o vandalismo

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 32.409,60

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di Pisa

Popolazione residente al 01.01.2016

89.158

Titolo del progetto

Implementazione sistema di videosorveglianza in zona stazione

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di nuove telecamere e sostituzione di telecamere esistenti con
nuove ad alta risoluzione, finalizzate al controllo della zona stazione,
ritenuta uno dei punti sensibili della città in termini di vivibilità e sicurezza

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 57.950,00

Contributo regionale concesso

€ 38.000,00
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Ente

Comune di San Giuliano Terme

Popolazione residente al 01.01.2016

31.399

Titolo del progetto

San Giuliano Terme più sicura

Descrizione sintetica del progetto

Riattivazione del sistema di videosorveglianza volto ad incrementare i
livelli di sicurezza urbana e ad assicurare alle forze di Polizia elementi utili
per l'individuazione degli autori di azioni criminose

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 35.000,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di San Miniato

Popolazione residente al 01.01.2016

27.934

Titolo del progetto

Le porte virtuali di San Miniato

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di installazione di telecamere per il riconoscimento targhe,
finalizzati al controllo delle principali strade di accesso alla città, in
particolari zone sensibili, dove la densità della popolazione è maggiore e
dove si trovano molte attività economico-ricettive e luoghi di aggregazione
sociale

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 38.986,14

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di Santa Croce sull'Arno

Popolazione residente al 01.01.2016

14.601

Titolo del progetto

Progetto di videosorveglianza per la nuova Piazza Matteotti

Descrizione sintetica del progetto

Installazione ex novo di telecamere di videosorveglianza direttamente
collegate all'illuminazione pubblica, volta a garantire accesso e condivisione
dei dati con le Forze di Polizia statali

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 20.752,00

Contributo regionale concesso

€ 14.526,40

Ente

Comune di Santa Maria a Monte

Popolazione residente al 01.01.2016

13.253

Titolo del progetto

Progetto di videosorveglianza interforze

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di fornitura e messa in opera di telecamere digitali di ultima
generazione, volti al monitoraggio e al controllo del transito di veicoli in
particolari zone strategiche del Comune

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 52.582,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00
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Ente

Unione Valdera

Comuni interessati dal progetto

Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e
Pontedera

Popolazione interessata dal progetto

79.037

Titolo del progetto

Valdera sicura

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di realizzazione ex novo di impianti di videosorveglianza ed
implementazione dei sistemi di videosorveglianza già installati in alcuni
Comuni dell'Unione, finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dei
cittadini e sviluppare un sistema integrato di interventi, interfacciando il
rafforzamento dell'attività di controllo con attività di prevenzione

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 73.370,80

Contributo regionale concesso

€ 38.000,00

Ente

Comune di Vecchiano

Popolazione residente al
01.01.2016

12.189

Titolo del progetto

Implementazione del sistema di videosorveglianza comunale e
sua apertura al partenariato dei privati

Descrizione sintetica del
progetto

Implementazione e modifica dell'attuale sistema di
videosorveglianza comunale e sua modifica, al fine di
permettere alla Centrale di videosorveglianza di ricevere,
stoccare e trattare flussi d’immagini, aprire il sistema al
partenariato dei soggetti privati, consentire il trattamento
diretto delle immagini presenti nei server del sistema
comunale da parte delle centrali operative delle Forze di
Polizia e videosorvegliare la Z.T.L. e la viabilità pubblica, con
particolare riferimento alle aree di sosta

Costo complessivo dichiarato
del progetto

€ 43.200,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

1.1.1.8 Progetti finanziati in provincia di Pistoia
Ente

Comune di Agliana

Popolazione residente al 01.01.2016

17.525

Titolo del progetto

Realizzazione, implementazione e sostituzione dei sistemi di
videosorveglianza cittadina

Descrizione sintetica del progetto

Aggiornamento e miglioramento del sistema di videosorveglianza cittadino
con sostituzione di parte delle telecamere già installate, adeguamento e
implementazione degli apparati infrastrutturali.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 58.989,44

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00
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Ente

Comune di Buggiano in qualità di ente responsabile della
gestione associata
del servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano,
Ponte Buggianese e Massa e Cozzile

Comuni interessati dal progetto

Buggiano, Ponte Buggianese e Massa e Cozzile

Popolazione interessata dal progetto

25.612

Titolo del progetto

Realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza che assicuri il controllo del
territorio dei tre Comuni associati e la condivisione delle immagini con le
centrali operative delle Forze di Polizia

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 44.530,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di Montecatini Terme

Popolazione residente al 01.01.2016

20.409

Titolo del progetto

Montecatini Terme città sicura

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di due nuovi siti di da integrarsi con l'attuale sistema di
videosorveglianza e realizzazione di una nuova centrale presso il
Commissariato di Polizia di Stato al fine di rendere fruibili le telecamere
installate presso la stazione ferroviaria centrale

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 40.000,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di Pistoia

Popolazione residente al 01.01.2016

90.315

Titolo del progetto

Ripristino ed ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di ripristino dell’impianto di videosorveglianza danneggiato
mediante la sostituzione e riconfigurazione degli impianti guasti e la messa a
norma del cablaggio fisico esistente, finalizzati ad aumentare il livello di
sicurezza cittadina.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 64.000,00

Contributo regionale concesso

€ 38.000,00
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1.1.1.9 Progetti finanziati in provincia di Prato
Ente

Comune di Montemurlo

Popolazione residente al 01.01.2016

18.456

Titolo del progetto

Videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione e sostituzione degli attuali impianti di videosorveglianza al
fine di ampliare i controlli sulla viabilità e sugli immobili pubblici ed
aumentare i livelli di sicurezza del territorio

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 185.000,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di Prato

Popolazione residente al 01.01.2016

191.150

Titolo del progetto

Occhi puntati

Descrizione sintetica del progetto

Estensione della rete di videosorveglianza ai punti critici del territorio
comunale tramite un sistema accessibile e condiviso dalle centrali operative
della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia dello Stato, finalizzato a
prevenire e reprimere fenomeni di degrado ed insicurezza, legati
principalmente allo spaccio di stupefacenti.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 134.444

Contributo regionale concesso

€ 80.000,00

Ente

Unione dei Comuni della Val di Bisenzio

Comuni interessati dal progetto

Cantagallo, Vaiano e Vernio

Popolazione interessata dal progetto

19.060

Titolo del progetto

Videosorveglianza accessi Valle del Bisenzio

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema caratterizzato da telecamere di lettura targhe e
telecamere di contesto, con possibilità di collegamento alla centrale
operativa esistente presso il Comando di Polizia Municipale

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 90.000,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00
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1.1.1.10 Progetti finanziati in provincia di Siena
Ente

Comune di Colle Val d'Elsa

Popolazione residente al 01.01.2016

21.620

Titolo del progetto

Sicurezza urbana di Colle Val d'Elsa – progetto videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione degli impianti di videocontrollo in particolari aree
finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di tipo predatorio e delle
contravvenzioni al Codice della Strada

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 33.300,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di Montepulciano

Popolazione residente al 01.01.2016

14.097

Titolo del progetto

Videosorveglianza centro storico

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di varchi elettronici per la rilevazione degli accessi dei veicoli
alla ZTL del centro storico

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 28.600,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di Monteroni d'Arbia in qualità di ente responsabile
della gestione associata del servizio di Polizia Municipale tra i
Comuni di Monteroni d'Arbia e Buonconvento

Comuni interessati dal progetto

Monteroni d'Arbia e Buonconvento

Popolazione interessata dal progetto

12.261

Titolo del progetto

Videosorveglianza in equilibrio tra prevenzione e repressione

Descrizione sintetica del progetto

Potenziamento dell’attuale sistema di videosorveglianza con l’integrazione
di telecamere sia di contesto che di lettura targhe automatiche per rafforzare
la percezione di sicurezza dei cittadini e prevenire fenomeni criminosi

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 43.695,52

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00
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Ente

Comune di Poggibonsi

Popolazione residente al 01.01.2016

29.196

Titolo del progetto

Ripristino, adeguamento e implementazione del sistema di
videosorveglianza cittadina

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di adeguamento e ripristino degli impianti esistenti, e di
realizzazione ex novo di ulteriori aree di ripresa, finalizzati a garantire sia
una adeguata copertura dei punti sensibili e strategici per prevenzione delle
azioni che pregiudicano la vivibilità cittadina, sia il controllo del territorio
in tempo reale

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€. 47.326,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di Siena

Popolazione residente al 01.01.2016

53.903

Titolo del progetto

Il sistema di videosorveglianza del Comune di Siena

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza degli spazi pubblici
finalizzato a supportare le forze di Polizia nella attività di prevenzione e
contrasto dell'illegalità e a soddisfare l'esigenza dei cittadini di una più
diffusa ed efficace salvaguardia dei beni pubblici e privati e di ripristino
delle condizioni di sicurezza

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 92.476,00

Contributo regionale concesso

€ 38.000,00

Ente

Comune di Sinalunga

Popolazione residente al 01.01.2016

12.764

Titolo del progetto

Controllo del territorio e sicurezza integrata

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema completo di videosorveglianza collegato alla
sala operativa della Polizia Municipale e aperto all'accesso e alla
condivisione con le altre forze di Polizia presenti sul territorio

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 63.604,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00
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Ente

Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia

Comuni interessati dal progetto

Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e
San Quirico d'Orcia

Popolazione interessata dal progetto

16.799

Titolo del progetto

Potenziamento ed efficientamento del sistema di videosorveglianza nel
territorio dei Comuni del Corpo Associato Amiata Val d'Orcia al fine di
implementare il livello di sicurezza in ambito urbano

Descrizione sintetica del progetto

Interventi volti a potenziare il sistema di videosorveglianza presente
nell'Unione tramite l'attivazione di isole tecnologiche, ciascuna delle quali
caratterizzata da telecamera di contesto e telecamera lettura targhe, con
possibilità di condivisione dei dati con le altre Forze di Polizia

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 38.155,24

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia

Comuni interessati dal progetto

Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e
San Quirico d'Orcia

Popolazione interessata dal progetto

16.799

Titolo del progetto

Potenziamento ed efficientamento del sistema di videosorveglianza nel
territorio dei Comuni del Corpo Associato Amiata Val d'Orcia al fine di
implementare il livello di sicurezza in ambito urbano

Descrizione sintetica del progetto

Interventi volti a potenziare il sistema di videosorveglianza presente
nell'Unione tramite l'attivazione di isole tecnologiche, ciascuna delle quali
caratterizzata da telecamera di contesto e telecamera lettura targhe, con
possibilità di condivisione dei dati con le altre Forze di Polizia

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 38.155,24

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Unione dei Comuni della Val di Merse

Comuni interessati dal progetto

Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille

Popolazione interessata dal progetto

15.979

Titolo del progetto

Videosorveglianza in Val di Merse

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un impianto di videosorveglianza finalizzato ad un
controllo più ampio del territorio e all'incremento della sicurezza della
cittadinanza e delle imprese

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 91.256,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00
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Ente

Unione dei Comuni della Valdichiana Senese

Comuni interessati dal progetto

Cetona, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Trequanda

Popolazione interessata dal progetto

12.465

Titolo del progetto

Videosorveglianza centri abitati

Descrizione sintetica del progetto

Interventi per la realizzazione ex novo e l'implementazione di un impianto
di videosorveglianza, finalizzati, nell'ambito dei diversi distaccamenti, alla
prevenzione di condotte illecite e al controllo degli accessi sul territorio

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 70.272,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

1.1.2 Progetti finanziati nell' anno 2017
A seguito dell' Avviso Pubblico dell'anno 2017, finanziato con un totale di risorse pari a
€ 1.626.897,63 (un primo finanziamento di euro 850.000,00 poi integrato, nel 2018,
con ulteriori 776.897,63 per finanziare, fino ad esaurimento delle graduatorie, i progetti
rimasti esclusi dal primo finanziamento per esaurimento risorse) sono stati finanziati
104 progetti in totale, di cui 67 con le risorse dell'anno 2017 e 37 con le risorse
dell'anno 2018.
Come sopra accennato, il secondo Avviso Pubblico regionale ha scelto di finanziare
prioritariamente i progetti degli enti locali, singoli o associati, con popolazione fino a
diecimila abitanti.
Le risorse disponibili nell'anno 2017 hanno permesso di finanziare tutti i 60 progetti
inseriti nella graduatoria degli enti con popolazione fino a diecimila abitanti; oltre a
questi, sono stati finanziati nel 2017 altri 6 progetti e quota parte del settimo progetto
inseriti nella graduatoria degli enti con più di diecimila abitanti.2 Questi 67 progetti
hanno interessato 77 Comuni (in virtù del fatto che alcuni progetti presentati da Unioni
e gestioni associate di Polizia Municipale intervenivano su più Comuni)
I 67 progetti finanziati con le risorse dell'anno 2017 risultano territorialmente così
distribuiti:
Provincia
Arezzo

9

Firenze

5

Grosseto

9

Livorno

5

Lucca

7

Massa Carrara

5

2

Il finanziamento di quest'ultimo progetto è stato completato nell'anno 2018. Ai
fini del conteggio dell'insieme dei progetti finanziati nei diversi anni, si è scelto di
inserirlo convenzionalmente nel gruppo dei progetti finanziati nel 2017.
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Provincia
Pisa

7

Pistoia

7

Prato

0

Siena

13

TOT

67

Dei progetti finanziati con le risorse disponibili nell'anno 2017 si fornisce, a seguire,
una schedatura di sintesi che ne evidenzia gli elementi essenziali. Le schedature sono
raggruppate per Provincia di appartenenza dell'ente che ha presentato il progetto e che
risulta beneficiario del contributo regionale.

70

1.1.2.1 Progetti finanziati in provincia di Arezzo
Ente

Comune di Anghiari

Popolazione residente al 01.01.2017

5.623

Titolo del progetto

Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di una rete di videosorveglianza collegata a delle postazioni
centralizzate e finalizzata alla prestazione di interventi tempestivi di soccorso
ed all'individuazione di autori di fatti illeciti

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 14.030,00

Contributo regionale concesso

€ 9.821,00

Ente

Comune di Cavriglia

Popolazione residente al 01.01.2017

9.576

Titolo del progetto

Videosorveglianza del territorio comunale

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza della rete viaria, con
specifico riferimento alle strade provinciali e regionali di penetrazione sul
territorio, degli spazi pubblici e in prospettiva di specifici punti sensibili

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 60.817,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00
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Ente

Comune di Foiano della Chiana

Popolazione residente al 01.01.2017

9.473

Titolo del progetto

Potenziamento e revisione del sistema di videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di modernizzazione del sistema di videosorveglianza esistente in
parte obsoleto o non funzionante, al fine di garantire maggior sicurezza nel
territorio del Comune, che risulta punto nodale e di interscambio di merci,
persone e cose.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 30.134,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00

Ente

Comune di Laterina in qualità di ente responsabile della gestione
associata del servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di
Laterina e Pergine Valdarno

Comuni interessati dal progetto

Pergine Valdarno

Popolazione interessata dal progetto

3.119

Titolo del progetto

Progetto per la realizzazione del sistema di videosorveglianza di sicurezza e
videocontrollo del territorio comunale

Descrizione sintetica del progetto

Attuazione di una rete di videosorveglianza finalizzato al monitoraggio delle
vie di accesso veicolare, al controllo dei punti sensibili all'interno dei centri
abitati, alla acquisizione di filmati, targhe e dati da condividere con altre forze
di Polizia

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 55.000,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Comune di Lucignano

Popolazione residente al 01.01.2017

3.577

Titolo del progetto

Progetto controllo targhe non sanzionatorio

Descrizione sintetica del progetto

Interventi per l'attuazione di un impianto di videosorveglianza in grado di
controllare una percentuale di flusso veicolare rilevante che attraversa il
territorio del Comune al fine di aumentare i canoni di sicurezza e controllo

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 15.335,40

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00
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Ente

Comune di Monte San Savino

Popolazione residente al 01.01.2017

8.761

Titolo del progetto

Installazione di telecamere di sicurezza nel centro storico e territorio
comunale

Descrizione sintetica del progetto

Interventi aventi ad oggetto l'installazione di telecamere di sicurezza
all’interno del Centro Storico di Monte San Savino e nella zona industriale del
Capoluogo, finalizzati ad aumentare il grado di sicurezza e il controllo di
alcune zone del territorio comunale, già oggetto di atti vandalici e furti in
edifici privati

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 15.000,00

Contributo regionale concesso

€ 10.500,00

Ente

Comune di Pratovecchio Stia

Popolazione residente al 01.01.2017

5.780

Titolo del progetto

Videosorveglianza del Palagio Fiorentino

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nei pressi delle aree di
pubblico accesso frequentate soprattutto da anziani e bambini e in quelle
ritenute a maggior rischio di atti vandalici e lungo le vie di accesso all’abitato

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 24.023,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00

Ente

Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana

Comuni interessati dal progetto

Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino

Popolazione interessata dal progetto

5.554

Titolo del progetto

Sistemi di videosorveglianza di vallata

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di una rete di videosorveglianza collegata a delle postazioni
centralizzate volte a garantire interventi tempestivi di soccorso e repressione
immediata di illeciti

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 23.912,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00
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1.1.2.2 Progetti finanziati in provincia di Firenze
Ente

Comune di Impruneta

Popolazione residente al 01.01.2017

14.635

Titolo del progetto

Progetto Regionale 21 “Legalità e Sicurezza” - Videosorveglianza 2017

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione di alcuni punti di controllo esistenti e realizzazione di nuovi
in particolari aree sensibili, al fine di favorire la prevenzione e la repressione
di atti vandalici, fenomeni criminali e di degrado

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 28.400,00

Contributo regionale concesso

€ 19.880,00

Ente

Comune di Pelago

Popolazione residente al 01.01.2017

7.735

Titolo del progetto

Un occhio su Pelago

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un impianto di videosorveglianza degli spazi pubblici al fine
di garantirne un miglior controllo attuando forme efficaci di prevenzione per
la sicurezza urbana e al fine di rafforzare il rapporto di collaborazione con le
istituzioni territoriali dello Stato con la messa a disposizione dei dati raccolti
per finalità di indagine

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 46.107,95

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00

Ente

Comune di Pontassieve in qualità di ente responsabile della
gestione associata del servizio di Polizia Municipale tra i Comuni
di Pontassieve e Rignano sull’Arno

Comuni interessati dal progetto

Rignano sull’Arno

Popolazione interessata dal progetto

8.706

Titolo del progetto

Vivere Rignano in sicurezza

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di adeguamento ed implementazione dell'attuale sistema di
videosorveglianza, finalizzati a rendere l'impianto più funzionale ed efficace,
a garantire un migliore presidio del territorio ed a prevenire e contrastare
particolari reati quali atti vandalici, danneggiamenti, furti ed illeciti
amministrativi legati all'errato conferimento dei rifiuti.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 31.720,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00
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Ente

Comune di Sesto Fiorentino

Popolazione residente al 01.01.2017

49.060

Titolo del progetto

Impianto di videosorveglianza cittadina area “Polo Scientifico”

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione del sistema di videosorveglianza attraverso l'installazione di
punti di ripresa finalizzati al rafforzamento del senso di sicurezza dei cittadini
e alla prevenzione e repressione di comportamenti illeciti in particolari aree
del Comune, caratterizzate da rilevante aggregazione sociale

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 36.016,53

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di Vaglia

Popolazione residente al 01.01.2017

5.139

Titolo del progetto

Vaglia sicura

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di un impianto di videosorveglianza con il preciso compito di
effettuare, oltre ad un puntuale monitoraggio e controllo del traffico, anche
l’accertamento e la segnalazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 20.000,00

Contributo regionale concesso

€ 14.000,00

1.1.2.3 Progetti finanziati in provincia di Grosseto
Ente

Comune di Capalbio

Popolazione residente al 01.01.2017

4.105

Titolo del progetto

Sicurezza per il cittadino

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un impianto di videosorveglianza con server localizzati
all'interno della sede comunale e telecamere esterne collegate in rete,
finalizzato a rafforzare la sicurezza dei cittadini e a prevenire atti vandalici e
abbandono di rifiuti

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 23.164,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Comune di Castiglione della Pescaia

Popolazione residente al 01.01.2017

7.287

Titolo del progetto

Castiglione sicura

Descrizione sintetica del progetto

Ampliamento dell'impianto di videosorveglianza esistente per finalità di
sicurezza urbana, necessario per monitorare gli ingressi ai centri abitati e per
garantire supporto ad alto contenuto tecnologico per le operazioni di controllo
del territorio

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 25.000,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00
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Ente

Comune di Civitella Paganico

Popolazione residente al 01.01.2017

3.173

Titolo del progetto

Intervento per la realizzazione ex novo, implementazione e sostituzione dei
sistemi di videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Integrazione dell'infrastruttura hardware di videosorveglianza già operante nel
territorio, finalizzata al miglioramento della sicurezza integrata e al
monitoraggio strategico dei varchi di accesso e di uscita dal Comune

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 21.000,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Comune di Manciano

Popolazione residente al 01.01.2017

7.326

Titolo del progetto

Manciano sicura

Descrizione sintetica del progetto

Integrazione del sistema di videosorveglianza nei luoghi di maggior afflusso
turistico allo scopo di prevenire fatti criminosi e di soddisfare un sempre più
crescente bisogno di sicurezza dei cittadini e di tutela del patrimonio pubblico

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 25.300,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00

Ente

Comune di Pitigliano

Popolazione residente al 01.01.2017

3.795

Titolo del progetto

Pitigliano in sicurezza

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza finalizzato al miglioramento
delle condizioni di sicurezza, al controllo delle aggregazioni di masse e alla
prevenzione di atti di vandalismo

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 25.000,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Comune di Roccastrada

Popolazione residente al 01.01.2017

9.166

Titolo del progetto

Realizzazione impianti di videosorveglianza frazioni di Sassofortino e
Sticciano Scalo

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione del sistema di videosorveglianza attualmente vigente che si
propone, come obiettivo principale, l'incremento sia dell’attività preventiva
sia del presidio del territorio come deterrenti al compimento di atti delittuosi,
di degrado o disordine urbano

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 30.000,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00
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Ente

Comune di Scansano

Popolazione residente al 01.01.2017

4.354

Titolo del progetto

Sicurezza per i cittadini e per i fruitori del territorio del comune di Scansano

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di una rete di videosorveglianza con la finalità di garantire una
sicurezza passiva, di contestare violazioni al Codice della Strada e di
assicurare il controllo del territorio a tutte le forze di Polizia nonchè la
prevenzione e repressione dei reati predatori

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 15.300,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Comune di Scarlino

Popolazione residente al 01.01.2017

3.842

Titolo del progetto

Sistema di videosorveglianza per l'abitato di Scarlino Scalo

Descrizione sintetica del progetto

Attuazione di un sistema di videosorveglianza, da realizzare per stralci
funzionali, con riferimento a luoghi sensibili, teatro di reati predatori, episodi
di microcriminalità e atti vandalici, individuati di intesa con la locale
Stazione dell'Arma dei Carabinieri

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 30.000,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Unione di Comuni Montana Colline Metallifere

Comuni interessati dal progetto

Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri

Popolazione interessata dal progetto

10.845

Titolo del progetto

Intervento per l’installazione di un sistema di videosorveglianza nei centri
urbani dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di un apparato di videosorveglianza, efficace, compatibile con le
infrastrutture esistenti ed in grado di integrare sensori di brand diversi, volta
ad assicurare il miglioramento della sicurezza integrata del territorio

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 53.400,00

Contributo regionale concesso

€ 5.545,45
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1.1.2.4 Progetti finanziati in provincia di Livorno
Ente

Comune di Bibbona

Popolazione residente al 01.01.2017

3.191

Titolo del progetto

Impianto di videosorveglianza per la sicurezza urbana del capoluogo e della
località "La California"

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza che, consentendo l’accesso
e la condivisione delle informazioni derivanti dal sistema stesso con le
centrali operative delle forze di polizia statali, mira a prevenire la
commissione di reati nel territorio del Comune

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 71.000,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Comune di Capoliveri

Popolazione residente al 01.01.2017

4.046

Titolo del progetto

Videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza caratterizzato da un
collegamento remoto dedicato con la caserma dei Carabinieri presente nel
Comune, atto a favorire la condivisione dei dati tra la Polizia Municipale e la
caserma stessa.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 67.692,50

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Comune di Porto Azzurro

Popolazione residente al 01.01.2017

3.752

Titolo del progetto

Rinnovamento e integrazione sistema di videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di miglioramento ed implementazione del sistema di
videosorveglianza al fine di assicurare un maggiore e più efficace controllo
del territorio per la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza urbana

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 20.247,12

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00
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Ente

Comune di Rio nell'Elba

Popolazione residente al 01.01.2017

1.105

Titolo del progetto

Sistema di videosorveglianza nel Comune di Rio nell'Elba

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza rispondente ad esigenze di
Pubblica Sicurezza e di controllo del territorio, come la riduzione di attività
criminose ed il monitoraggio della viabilità e degli accessi alla ZTL

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 4.953,20

Contributo regionale concesso

€ 3.467,24

Ente

Comune di Suvereto

Popolazione residente al 01.01.2017

3.035

Titolo del progetto

Videosorveglianza Centro Urbano Comune di Suvereto

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di telecamere con lettura targhe ai varchi di accesso al paese e di
ulteriori telecamere poste in punti strategici del centro urbano che, oltre a
monitorare, dovrebbero fungere da deterrente contro atti vandalici

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 28.500,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

1.1.2.5 Progetti finanziati in provincia di Lucca
Ente

Comune di Altopascio

Popolazione residente al 01.01.2017

15.469

Titolo del progetto

Sistemi di videosorveglianza integrata del territorio di Altopascio

Descrizione sintetica del progetto

Sostitituzione ed implementazione del sistema di videosorveglianza mediante
telecamere di contesto ed osservazione, volte a rafforzare il senzo di sicurezza
dei cittadini ed acontrollare le principali vie di accesso mediante condivisione
dei dati con le forze di Polizia

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 134.843,20

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00
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Ente

Comune di Forte dei Marmi

Popolazione residente al 01.01.2017

7.440

Titolo del progetto

Forte dei Marmi sicura

Descrizione sintetica del progetto

Potenziamento ed integrazione del sistema di videosorveglianza già esistente
per la sicurezza del cittadino e del territorio, allo scopo di migliorare
ulteriormente le condizioni della sicurezza urbana assicurando la civile
convivenza ed il rispetto della legge

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 16.300,00

Contributo regionale concesso

€ 11.410,00

Ente

Comune di Gallicano

Popolazione residente al 01.01.2017

3.772

Titolo del progetto

Videosorveglianza impianti sportivi

Descrizione sintetica del progetto

Attuazione e gestione di un sistema di videosorveglianza con l’obiettivo
principale di “integrare” le azioni di carattere strutturale, sociale e di controllo
del territorio da parte degli organi di polizia per prevenire fatti criminosi,
controllare aree che presentano particolari elementi di criticità o in
concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, favorire
la repressione di reati e rassicurare i cittadini

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 12.932,00

Contributo regionale concesso

€ 9.052,40

Ente

Comune di Montecarlo

Popolazione residente al 01.01.2017

4.413

Titolo del progetto

Comune di Montecarlo Sistema lettura targhe

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza di spazi pubblici finalizzato
alla registrazione di scenari atti a supportare le forze di Polizia nelle attività di
prevenzione e contrasto dell'illegalità

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 29.267,80

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Comune di Porcari

Popolazione residente al 01.01.2017

8.868

Titolo del progetto

Occhi su Porcari

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza con l'obiettivo principale di
integrare le azioni di carattere strutturale, sociale e di controllo del territorio
da parte degli organi di polizia

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 22.387,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00
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Ente

Comune di Seravezza

Popolazione residente al 01.01.2017

13.074

Titolo del progetto

Incremento videosorveglianza 2017

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione del sistema di videosorveglianza esistente mediante la
sostituzione delle telecamere obsolete al fine di rendere completo il controllo
sugli accessi principali al territorio comunale e sui luoghi maggiormente
meritevoli di attenzione e di prevenire e facilitare la ricostruzione di reati o
eventi turbativi della sicurezza pubblica

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 22.875,00

Contributo regionale concesso

€ 16.012,50

Ente

Comune di Stazzema

Popolazione residente al 01.01.2017

3.134

Titolo del progetto

Ampliamento del sistema di sicurezza territoriale

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione della rete di videosorveglianza già esistente in un
particolare punto strategico di raccordo, che, tramite il miglioramento
tecnologico per la trasmissione dati, si pone come strumento deterrente,
nonchè come ausilio per le forze dell’ordine

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 9.760,00

Contributo regionale concesso

€ 6.832,00

1.1.2.6 Progetti finanziati in provincia di Massa Carrara

Ente

Comune di Aulla

Popolazione residente al 01.01.2017

11.121

Titolo del progetto

Videosorveglianza e controllo del territorio del Comune di Aulla

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di una rete di videosorveglianza con telecamere di lettura
targhe e di contasto che coprono una vasta area del territorio comunale, con
specifica attenzione a zone critiche e luoghi di aggregazione diurna e notturna

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 51.900,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00
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Ente

Comune di Fivizzano

Popolazione residente al 01.01.2017

7.838

Titolo del progetto

Realizzazione di un sistema di sicurezza urbana per la città di Fivizzano

Descrizione sintetica del progetto

Installazione, allacciamento e messa in servizio di videocamere collegate alla
sede della Polizia Municipale,volte a ridurre l'incremento dei fenomeni
criminosi e a rafforzare la prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei
soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 20.000,00

Contributo regionale concesso

€ 14.000,00

Ente

Comune di Licciana Nardi

Popolazione residente al 01.01.2017

4.912

Titolo del progetto

Licciana Nardi sicura

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza di spazi pubblici per
consentire la registrazione di scenari atti a supportare le forze di polizia nella
attività di prevenzione e contrasto dell'illegalità e per soddisfare l'esigenze dei
cittadini di una più diffusa ed efficace salvaguardia dei beni pubblici e privati
e di ripristino delle condizioni di sicurezza

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 40.321,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Comune di Pontremoli

Popolazione residente al 01.01.2017

7.284

Titolo del progetto

Pontremoli sicura

Descrizione sintetica del progetto

Attivazione di una rete di videosorveglianza per il miglioramento della
collaborazione tra Forze di Polizia Locale e cittadini, finalizzato ad azioni di
tutela e di controllo del territorio

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 65.392,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00

Ente

Comune di Zeri

Popolazione residente al 01.01.2017

1.071

Titolo del progetto

Zeri sicura

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di una rete di videosorveglianza finalizzata alla prevenzione e
repressione di fatti criminosi, ad assicurare il controllo del territorio in tempo
reale e a rafforzare il comune senso di sicurezza dei cittadini

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 24.888,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00
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1.1.2.7 Progetti finanziati in provincia di Pisa
Ente

Comune di Calci

Popolazione residente al 01.01.2017

6.396

Titolo del progetto

Implementazione sistema videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Interventi mirati all'aggiornamento tecnologico delle videocamere
precedentemente installate, affinchè sia elevato il grado di sicurezza dei
cittadini e degli utenti della strada mediante fattiva collaborazione con le
forze di Polizia dello Stato per contrastare comportamenti illeciti

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 36.830,78

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00

Ente

Comune di Crespina Lorenzana

Popolazione residente al 01.01.2017

5.462

Titolo del progetto

Videosorveglianza Crespina Lorenzana

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema caratterizzato da telecamere di contesto e di
osservazione, telecamere di lettura targhe e da un sistema Cloud per l'invio, da
parte dei cittadini, di immagini al server centrale per segnalazioni generiche

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 45.290,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00

Ente

Comune di Fauglia

Popolazione residente al 01.01.2017

3.670

Titolo del progetto

Team – Telecamere amiche

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di implementazione ed aggiornamento della rete di
videosorveglianza esistente, finalizzati ad assicurare il controllo completo
delle vie di accesso ai centri abitati, la capacità di lettura delle targhe dei
veicoli che transitano nei punti monitorati e il controllo delle zone sensibili
individuate

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 48.718,87

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00
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Ente

Comune di Guardistallo

Popolazione residente al 01.01.2017

1.242

Titolo del progetto

Sicurezza per il cittadino

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza finalizzato a prevenire atti
criminosi e a reprimere le infrazioni commesse, con particolare attenzione ad
attività illecite che coinvolgono l'ambiente, quali ad esempio l' abbandono di
rifiuti.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 33.798,28

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Comune di Santa Luce

Popolazione residente al 01.01.2017

1.685

Titolo del progetto

Installazione di sistema di videosorveglianza in ambito comunale

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di postazioni di videosorveglianza finalizzata alla prevenzione e
repressione dei fatti criminosi, alla creazione di un supporto alle forze di
Polizia nelle attività di prevenzione, controllo e indagine, alla rassicurazione
dei cittadini mediante l’attivazione di un’efficiente sistema di controllo e alla
tutela di aree più soggette a degrado e vandalismo

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 24.790,40

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Unione dei Comuni Parco Altavaldera

Comuni interessati dal progetto

Peccioli e Terricciola

Popolazione interessata dal progetto

9.269

Titolo del progetto

Sicurezza Interforze Parco Altavaldera

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di implementazione degli impianti di videosorveglianza finalizzati
al controllo dei varchi di accesso ai vari Comuni e a favorire l'interazione tra
le forze dell'ordine ed il servizio di polizia locale

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 59.828,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00

Ente

Comune di Vicopisano

Popolazione residente al 01.01.2017

8.589

Titolo del progetto

Vicopisano sicura

Descrizione sintetica del progetto

Ampliamento del sistema di videosorveglianza finalizzato a rafforzare il senso
di sicurezza generale ed a monitorare tutte le principali strade di accesso al
territorio, consentendo l'individuazione dei responsabili di fatti illeciti e
favorendo la cooperazione con le Forze dell'Ordine

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 29.617,26

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00
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1.1.2.8 Progetti finanziati in provincia di Pistoia
Ente

Comune di Abetone Cutigliano

Popolazione residente al 01.01.2017

2.084

Titolo del progetto

Messa in sicurezza aree sensibili

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di una rete di videosorveglianza con finalità di prevenzione dei
reati, controllo del territorio e rafforzamento del comune senso di sicurezza
da parte dei cittadini

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 88.830,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Comune di Buggiano in qualità di ente responsabile della gestione
associata del servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di
Buggiano, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Ponte Buggianese
e Uzzano

Comuni interessati dal progetto

Chiesina Uzzanese

Popolazione interessata dal progetto

4.581

Titolo del progetto

Implementazione ed ampliamento del sistema di videosorveglianza del
Comune di Chiesina Uzzanese

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione ed ampliamento del sistema di videosorveglianza già
esistente mediante l'installazione di ulteriori telecamere che assicurino
maggior controllo del territorio, maggior senso di sicurezza tra la popolazione
e riduzione di atti criminosi a danno di persone o cose

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 36.356,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Comune di Marliana

Popolazione residente al 01.01.2017

3.215

Titolo del progetto

Occhi su Marliana

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza che possa garantire il
monitoraggio dei punti di accesso al territorio comunale e dei punti più
sensibili all’interno dello stesso, agendo in collaborazione con le forze
dell’ordine cui sarà garantito un immediato e completo accesso agli atti ed
agli elementi raccolti.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 40.000,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00
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Ente

Comune di Monsummano Terme

Popolazione residente al 01.01.2017

21.348

Titolo del progetto

Progetto Videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione della rete di videosorveglianza già esistente, necessario a
sottoporre ulteriori zone del territorio comunale ad un controllo più serrato, al
fine di contrastare il dilagare di numerosi eventi criminosi

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 30.000,00

Contributo regionale concesso

€ 20.000,00

Ente

Comune di Pieve a Nievole

Popolazione residente al 01.01.2017

9.253

Titolo del progetto

Ammodernamento ed implementazione della rete di videosorveglianza del
territorio

Descrizione sintetica del progetto

Sostituzione ed implementazione della infrastruttura di videosorveglianza del
territorio con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza sul territorio,
con particolare riferimento alle categorie più deboli, e di accrescere
l’operatività delle forze dell’ordine con strumenti tecnologicamente aggiornati

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 27.501,17

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00

Ente

Comune di Sambuca Pistoiese

Popolazione residente al 01.01.2017

1.570

Titolo del progetto

Sambuca sicura

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di una rete di videosorveglianza finalizzata rafforzare il senso
di sicurezza dei cittadini, a prevenire condotte illecite e a consentire
l'identificazione e la repressione degli autori di reati

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 13.542,01

Contributo regionale concesso

€ 9.479,41

Ente

Comune di San Marcello Piteglio

Popolazione residente al 01.01.2017

8.034

Titolo del progetto

San Marcello sicura

Descrizione sintetica del progetto

Interventi per la realizzazione di impianto centralizzato di videosorveglianza
delle strade di accesso al comune e controllo di alcune zone sensibili
finalizzati a migliorare la sicurezza della popolazione attraverso la possibilità
di interventi più rapidi e mirati

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 24.997,80

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00
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1.1.2.9 Progetti finanziati in provincia di Siena
Ente

Comune di Asciano

Popolazione residente al 01.01.2017

7.120

Titolo del progetto

Il sistema di videosorveglianza del Comune di Asciano

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza che risponda ad esigenze di
Pubblica Sicurezza e Controllo del Territorio,quali prevenzione e repressione
di atti delittuosi, tutela degli immobili e beni di proprietà o in gestione
dell’Amministrazione Comunale e prevenzione di eventuali atti di vandalismo
o danneggiamento al demanio ed al Patrimonio mobiliare ed immobiliare
dell’Ente

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 47.153,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00

Ente

Comune di Casole d'Elsa

Popolazione residente al 01.01.2017

3.892

Titolo del progetto

Sistema di videosorveglianza del comune di Casole d'Elsa

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di un centro di controllo basato su impianti ad alta affidabilità, e
di aree di ripresa posizionate strategicamente nel territorio comprendenti
telecamere contestuali e lettura targhe

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 17.263,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Comune di Castellina in Chianti

Popolazione residente al 01.01.2017

2.888

Titolo del progetto

Installazione ed implementazione del sistema di videosorveglianza del
Comune di Castellina in Chianti

Descrizione sintetica del progetto

Installazione ed implementazione della rete di videosorveglianza mediante
telecamere contestuali e di lettura targhe, allo scopo di contemperare esigenze
di Pubblica Sicurezza e di controllo del territorio

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 46.200,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00
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Ente

Comune di Castelnuovo Berardenga

Popolazione residente al 01.01.2017

9.073

Titolo del progetto

Sistema di videosorveglianza cittadina nel territorio del Comune di
Castelnuovo Berardenga

Descrizione sintetica del progetto

Potenziamento dell’attuale sistema di videosorveglianza che, tramite
l'installazione di telecamere in particolari aree del territorio, mira a
contemperare esigenze di sicurezza pubblica e controllo del territorio

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 34.572,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00

Ente

Comune di Chianciano Terme

Popolazione residente al 01.01.2017

7.109

Titolo del progetto

Sicurezza urbana – Installazione telecamere di videosorveglianza

Descrizione sintetica del progetto

Interventi di adeguamento e ripristino degli impianti esistenti, nonché
realizzazione ex novo di ulteriori aree di ripresa, allo scopo di garantire una
adeguata copertura dei punti sensibili e strategici per prevenzione delle azioni
che pregiudicano la vivibilità cittadina e di assicurare il controllo in real-time
del territorio

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 33.977,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00

Ente

Comune di Chiusi

Popolazione residente al 01.01.2017

8.614

Titolo del progetto

Videosorveglianza per controllo del territorio e sicurezza integrata

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di un impianto di videosorveglianza progettato in modo da
coprire sia i punti di transito sulla viabilità principale che attraversa i centri
abitati sia alcuni punti sensibili del territorio che necessitano di particolare
protezione

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 38.376,20

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00
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Ente

Comune di Gaiole in Chianti

Popolazione residente al 01.01.2017

2.752

Titolo del progetto

Sistemi di videosorveglianza del Comune di Gaiole in Chianti

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione ex novo di un sistema di videosorveglianza che interessa il
capoluogo e le principali frazioni, il cui scopo è quello di ridurre il fenomeno
dilagante di atti vandalici e danneggiamento del patrimonio, con particolare
riferimento alle aree destinate a verde attrezzato

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 25.193,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Comune di Montepulciano in qualità di ente responsabile della
gestione associata del servizio di Polizia Municipale tra i Comuni
di Montepulciano e Torrita di Siena

Comuni interessati dal progetto

Torrita di Siena

Popolazione interessata dal progetto

7.352

Titolo del progetto

Sicurezza sott'occhio – Videocontrollo e lettura targhe

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di un sistema di videosorveglianza e lettura targhe dei veicoli
transitanti nel territorio al fine di scoraggiare attivita’ criminose e acquisire il
senso della tranquillità e sicurezza

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 32.000,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00

Ente

Comune di Monteriggioni

Popolazione residente al 01.01.2017

9.870

Titolo del progetto

Sistema di videosorveglianza nel Comune di Monteriggioni

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza che risponda ad alcune
fondamentali esigenze di Pubblica Sicurezza e Controllo del Territorio e alla
necessità di maggiore sicurezza emersa da una analisi attenta dei bisogni
manifestati dalla cittadinanza

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 33.062,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00
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Ente

Comune di Radda in Chianti

Popolazione residente al 01.01.2017

1.587

Titolo del progetto

Videosorveglianza 2017

Descrizione sintetica del progetto

Installazione di telecamere di videosorveglianza al fine di trasmettere
sicurezza al cittadino e di controllare i punti nevralgici del territorio per
evitare situazioni di degrado e prevenire o reprimere atti vandalici,
danneggiamenti o altri episodi di rilevanza penale.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 20.008,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Comune di Radicondoli

Popolazione residente al 01.01.2017

937

Titolo del progetto

Sistema di videosorveglianza nel Comune di Radicondoli

Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un impianto di videosorveglianza volto a favorire un
controllo più ampio del territorio aumentando di fatto lasicurezza della
cittadinanza e delle imprese.

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 35.080,00

Contributo regionale concesso

€ 10.000,00

Ente

Comune di Rapolano Terme

Popolazione residente al 01.01.2017

5.256

Titolo del progetto

Rapolano Terme Videosorvegliata 2018

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione del sistema di videosorveglianza mediante nuove
postazioni, al fine di monitorare gli accessi al territorio del Comune nonchè le
zone frequentate dagli utenti deboli

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 27.698,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00

Ente

Comune di San Gimignano

Popolazione residente al 01.01.2017

7.780

Titolo del progetto

Parcheggi sicuri

Descrizione sintetica del progetto

Implementazione e potenziamento del sistema attuale di videosorveglianza
presente nei parcheggi comunali, ormai obsoleto e non rispondente più alle
istanze collettive e alle esigenze di sicurezza percepita

Costo complessivo dichiarato del
progetto

€ 73.200,00

Contributo regionale concesso

€ 15.000,00
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1.2 I "progetti pilota" di iniziativa regionale in materia di
sicurezza urbana integrata degli anni 2016 e 2017.
Aspetti generali
Tra le tematiche afferenti la più ampia problematica della sicurezza, quelle che rilevano
per la sua accezione urbana – relativa appunto al livello di sicurezza che caratterizza un
luogo preciso e circoscritto, cioè la città – non sono soltanto quelle che riguardano
direttamente i reati e tutte le attività ad essi riconducibili – controllo, contrasto,
repressione, punizione da parte delle forze dell’ordine e della magistratura –, ma si
configurano come tutte le questioni che, in generale, si riferiscono all’ordinato e civile
svolgimento della vita della comunità.
In questo senso, se da un lato la sicurezza è determinata dal reale andamento dei reati,
così com’è statisticamente rilevato, dall’altro è anche riconducibile alla qualità della vita
che caratterizza il contesto urbano quotidianamente sperimentato dai cittadini,
influenzata da vari elementi, tra i quali:
- lo stato e la manutenzione degli spazi pubblici, che possono presentarsi in condizioni
di maggiore o minor decoro, a seconda che siano più o meno puliti, ben tenuti,
illuminati la sera anche nelle zone periferiche, ben serviti dal servizio di trasporti
pubblico;
- la presenza di aree degradate, soprattutto nei centri storici, che negli ultimi decenni
presentano la tendenza alla perdita di abitanti, negozi, imprese e sono caratterizzati da
un forte indebolimento della tradizionale rete sociale di comunità, con conseguente
diffusione di determinati fenomeni (prostituzione, spaccio) che compromettono il
pacifico svolgimento della vita dei residenti rimasti, rendendo, tra l'altro, sempre più
difficile il normale svolgimento delle attività del piccolo commercio di vicinato;
- l' affermarsi crescente di iniziative di animazione, divertimento e vita notturna in
determinati quartieri delle città, (fenomeno conosciuto come "movida") che pone, oltre
ai problemi di mantenimento della pulizia e del decoro degli spazi pubblici, quello della
conciliazione tra diritto allo svago e diritto al riposo dei residenti.
In riferimento a tutti questi elementi i cittadini, sulla base delle loro singole esperienze e
conoscenze, elaborano una propria percezione del senso di sicurezza; e pertanto sulla
sicurezza, reale e percepita, incidono molteplici fattori, dei quali le istituzioni devono
tener conto nell'elaborazione ed attuazione dei loro interventi. Le politiche per la
sicurezza urbana sono trasversali poiché riguardano gli aspetti più eterogenei del vivere
in comunità, caratterizzandosi essenzialmente come politiche preventive e promozionali
in tutti quei settori che abbiano una ricaduta sulla vita collettiva e sulla fruizione degli
spazi comuni.
In questo senso la legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, "Interventi regionali a favore
delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana" contempla tutte le
possibile aree di intervento, nell'ambito delle competenze regionali, finalizzate al
miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locale. Esse riguardano la
prevenzione sociale, il rafforzamento della vigilanza, il potenziamento della polizia
locale, la prevenzione e mediazione dei conflitti sociali e culturali, la prevenzione e
riduzione dei danni derivanti da atti incivili, l'attivazione di strumenti tecnici specifici
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per la sorveglianza degli spazi pubblici.
In particolare, l'art. 3, comma 2 bis della citata legge regionale 16 agosto 2001, n. 38,
stabilisce la possibilità da parte della Giunta Regionale di individuare e finanziare
specifici "progetti pilota" che vadano a rafforzare la prevenzione sociale in aree del
territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico,
tenuto conto dell'indice di delittuosità del relativo territorio provinciale o del verificarsi
di particolari eventi di conflitto sociale o di rilevante esposizione ad attività criminose. I
progetti pilota possono essere presentati oltre che dagli enti locali anche dalle
organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni
di categoria; fermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei
proponenti, l'intervento regionale può coprire anche la totalità della spesa prevista.
Sulla base delle citate disposizioni normative la Regione Toscana ha promosso e
finanziato, a partire dalla fine del 2016, una serie di "progetti pilota" in materia di
sicurezza urbana riguardanti la rigenerazione e la riqualificazione di quartieri degradati
e più in generale azioni di prevenzione sociale per affrontare in modo trasversale e
integrato le problematiche di sicurezza urbana. Questi speciali interventi, ritagliati
ciascuno sulle criticità riscontrate nelle singole realtà territoriali, muovono dalla
convinzione che migliori livelli di sicurezza si possono raggiungere anche attraverso la
rigenerazione sociale e commerciale degli spazi pubblici, allo scopo di restituirli alla
fruizione attiva da parte della cittadinanza, favorendo così una rinnovata stagione di
pacifica convivenza all'interno delle nostre città e cercando di ridurre da un lato il
rischio di esposizione di specifiche aree cittadine a fenomeni di degrado e criminalità,
dall'altro il senso crescente di insicurezza percepito dai cittadini.
Negli anni 2016 e 2017 sono stati finanziati dalla Regione Toscana, con un totale di
702.070,00 euro, sei progetti "pilota" in materia di sicurezza, nelle città capoluogo di
provincia che presentavano gli indici di delittuosità superiori alla media regionale
(Firenze, Prato, Lucca, Pisa, Livorno) e nella zona dell'Osmannoro, area periferica ad
alta concentrazione di attività produttive e a particolare intensità migratoria, dove nel
giugno 2016 si sono verificati gravi disordini in occasione di controlli effettuati in una
azienda da parte di ispettori della Asl e forze dell'ordine.
Dei progetti finanziati nell'anno 2016 e nell'anno 2017 si fornisce, a seguire, una
schedatura di sintesi che ne evidenzia gli elementi essenziali.
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1.2.1 Il progetto per la città di Firenze
Soggetto
proponente

Comune di Firenze – Ufficio Città Sicura

Titolo del
progetto

Firenze vivibile
Descrizione del progetto

Stato generale di
sicurezza che
caratterizza il
territorio di
riferimento

La città di Firenze è caratterizzata da due distinte realtà, il centro storico e la periferia,
due zone che presentano problematiche diverse che devono essere affrontare con
interventi specifici.
Il centro storico, infatti, è caratterizzato in ogni fase del giorno dalla presenza di un
altissimo numero di turisti e studenti, sia italiani che stranieri. La maggior parte degli
edifici di questa zona è abitata da cittadini residenti nel comune e l'alto numero di
persone che si riversano nelle strade crea una situazione di disagio che talvolta si
trasforma in un vero e proprio problema di vivibilità, soprattutto negli orari notturni.
L'amministrazione comunale negli ultimi anni si è trovata a dover contenere il
fenomeno di una vita notturna molesta che ha generato in alcuni casi episodi di
violenza e pericoli per la circolazione stradale. Il fenomeno ha interessato alcune zone
in particolare, naturali luoghi di ritrovo, sede di numerosi esercizi commerciali che
somministrano o vendono bevande alcoliche.
Al contrario, le periferie, caratterizzate da uno scarsissimo numero di luoghi di
aggregazione e di attività commerciali serali, presentano problemi di sicurezza
prevalentemente legati alla desertificazione delle strade durante gli orari notturni e al
conseguente fenomeno del degrado, concentrato soprattutto in alcune aree.

Descrizione del
progetto

Il progetto presentato dall'amministrazione comunale fiorentina ha previsto interventi
di mediazione, informazione e comunicazione rivolti sostanzialmente ai soggetti
coinvolti nella vita notturna: cittadini residenti, gestori di attività commerciali e
pubblico della notte.

Obiettivi e
finalità del
progetto

L'amministrazione negli ultimi anni ha cercato soluzioni che potessero conciliare le
varie e legittime esigenze dei cittadini residenti, degli esercenti pubblici e delle
persone che nelle ora notturne si riversano nelle strade in cerca di luoghi di
aggregazione.
Proprio per conciliare tali esigenze gli obiettivi del progetto sono indirizzati a:
- favorire il dialogo delle parti coinvolte (pubbliche amministrazioni, comitati dei
cittadini e associazioni di categoria);
- offrire al pubblico della notte servizi di informazione sui rischi specifici legati all'uso
di sostanze psicotrope e indicazioni sui corretti comportamenti da tenere per garantire
la propria e l'altrui sicurezza;
- diffondere un modello di vita notturna che concili il diritto al divertimento con il
diritto al riposo e il diritto a svolgere la propria attività lavorativa.

Azioni previste e L'amministrazione, al fine di realizzare gli obiettivi del progetto, ha previsto le
modalità
seguenti azioni:
operative
- Organizzazione di riunioni con i comitati dei residenti e i rappresentanti delle
associazioni di categoria finalizzate a trovare spazi di mediazione tra le varie esigenze
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e a individuare gestori disponibili a collaborare con l'amministrazione comunale,
prevedendo incentivi per premiare i locali, in tal senso, più "virtuosi".
- Potenziamento di campagne di comunicazione attraverso la divulgazione di
materiale informativo sui rischi relativi all'uso di sostanze psicoattive o connessi alla
guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze, oltre a materiale di prevenzione
e informazione sulla violenza di genere e volto a contrastare il fenomeno delle
molestie e delle violenze che si possono verificare durante la vita notturna cittadina. Il
progetto prevede, inoltre, la divulgazione di informazioni sul bere responsabile, sulla
mobilità alternativa, sull'opportunità di ricorrere al guidatore "designato", sul sesso
sicuro, sull'impatto ambientale e sul contenimento dei rumori notturni.
- Allestimento di "Help point" e di zone “Chill out”. Nei primi sarà presente personale
appositamente formato che svolgerà funzioni di ascolto, consulenza e diffusione di
materiale informativo specifico. In tali spazi sarà inoltre possibile misurare, in modo
anonimo, il proprio grado alcolico con test gratuiti predisposti da un operatore che sia
in grado di orientare i ragazzi per prevenire comportamenti rischiosi. Sono inoltre
previste aree di decompressione (“chill out”) dovrà ci si potrà sedere, bere bevande
che aiutano a smaltire le sostanze assunte, vedere video e spot animati relativi all'uso
responsabile di alcol, alla prevenzione di incidenti stradali, ai rischi legati
all'assunzione di sostenze psicoattive e alla prevenzione della violenza di genere;
- Organizzazione di eventi “silent disco”, grazie alla tecnologia wireless, durante i
quali sarà possibile, indossando una cuffia wireless, scegliere la propria musica tra
quelle proposte, divertirsi e ballare riducendo a zero l'inquinamento acustico. Durante
le serate o indipendentemente da esse sono previsti gli interventi di artisti di strada,
con specifica formazione, che inducono il pubblico a diminuire il rumore e a dirigersi
in zone più silenziose.
- Realizzazione di video-interviste ai frequentatori della vita vita notturna cittadina
sulla percezione del grado di sicurezza, sulla consapevolezza di quali siano le buone
prassi di convivenza notturna e sulle misure di riduzione dei rischi di conflitto sociale
negli spazi dedicati al divertimento notturno.
- Previsione di personale debitamente formato a svolgere funzioni di controllo nei
luoghi di intrattenimento e di spettacolo, in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi, e che siano in grado allo stesso tempo di effettuare un lavoro di mediazione
sociale e culturale finalizzato a migliorare i rapporti tra residenti e popolazione
notturna.
Costo
complessivo
dichiarato del
progetto

€ 150.000,00

Contributo
regionale
concesso

€ 120.000,00
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1.2.2 Il progetto per la città di Pisa
Soggetto
proponente

Comune di Pisa

Titolo del progetto

Rafforzamento della prevenzione sociale e dei sistemi urbani in zona stazione in funzione
della sicurezza dei cittadini e dei fruitori

Descrizione del progetto
Stato generale di
sicurezza che
caratterizza il
territorio di
riferimento

Il Comune di Pisa svolge di fatto funzioni metropolitane, per cui l'area da prendere
in considerazione ai fini della descrizione dello stato di sicurezza del territorio va
ben oltre i confini comunali e si estende all'area che corrisponde alla provincia,
dove si registra un tasso di delittuosità superiore alla media toscana e per la quale
l'area pisana si colloca immediatamente dopo Firenze, Prato e Pistoia. La realtà
pisana è, inoltre, caratterizzata dalla presenza di numerosi non residenti, si tratta
prevalentemente di turisti, pendolari, studenti.

Descrizione del
progetto

Il progetto si colloca in un contesto più ampio di azioni dell'amministrazione
comunale volte a riqualificare la zona della stazione centrale sul piano urbanistico,
sociale e della sicurezza. Gli interventi previsti da questo progetto intendono
garantire una maggiore sicurezza della zona della stazione centrale di Pisa, al fine
di ridurre la produzione di fenomeni di microcriminalità, di comportamenti incivili,
di degrado e contestualmente favorire iniziative di condivisione, partecipazione e
coinvolgimento dei cittadini residenti per contrastare il deterioramento ambientale e
quindi sociale della zona.

Obiettivi e finalità
del progetto

Il progetto si propone l'obiettivo generale di potenziare gli interventi in favore di
persone in condizione di forte marginalità sociale, promuovendo e rafforzando
interventi di mediazione territoriale e sensibilizzazione della cittadinanza e delle
comunità straniere. E' prevista, inoltre, la riqualificazione urbanistica della zona,
attraverso il rifacimento degli impianti di illuminazione di una delle principali
strade contigue alla stazione ferroviaria.

Azioni previste e
modalità operative

Sono previsti i seguenti moduli operativi:
- Laboratori nelle scuole. Sono previsti 6 incontri presso ciascuna delle scuole
presenti nell'area di interesse del progetto e prevedono la partecipazione diretta di
alcune persone senza fissa dimora che, a seguito di percorsi strutturati con
l'assistente sociale o l'educatrice del progetto incontreranno studenti insegnanti e
genitori.
- Animazione territoriale. E' prevista l'organizzazione di un evento nella zona
interessata con una serie di attività per i minori, ad esempio mostra di fotografia,
mostra di prodotti realizzati in laboratori da persone senza fissa dimora e
cittadinanza in genere; saranno, inoltre, previste iniziative di contorno da progettare
e realizzare con la collaborazione degli abitanti ed esercenti della zona, nonché
delle comunità straniere, delle associazioni e delle scuole, e degli organismi di
partecipazione comunale (Consiglio Territoriale di Partecipazione).
- Sostegno diretto alle persone senza dimora nei periodi di emergenza freddo e
caldo. Tale modulo prevede l'implementazione dei servizi già esistenti in periodi di
particolare difficoltà per le persone senza dimora. In questo caso si prevede una
implementazione delle attività di monitoraggio del territorio ed accompagnamento
ai servizi del progetto “Homeless” svolte dall'unità di strada che opera nel contesto
cittadino.
- Demolizione e rifacimento di un impianto di illuminazione pubblica in una delle
principali vie adducenti alla Stazione Centrale
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Costo complessivo
dichiarato del
progetto

€ 183.760,00

Contributo
regionale concesso

€ 140.000,00

1.2.3 Il progetto per la città di Livorno
Soggetto
proponente

Confesercenti Toscana

Titolo del progetto

Sicurezza in Garibaldi

Descrizione del progetto
Stato generale di
sicurezza che
caratterizza il
territorio di
riferimento

La città di Livorno in questi anni sta subendo gli effetti di una crisi economica che,
a partire dal crollo delle attività portuali, si è ripercossa anche sul commercio e sui
servizi fino a minare il tessuto sociale. Confesercenti, attiva su tutto il territorio
costiero, ha focalizzato la sua attenzione sulla città per il rilancio del commercio
con particolare attenzione al tema della sicurezza. Negli ultimi mesi, anche a causa
del progressivo complicarsi del quadro economico generale del contesto labronico,
gli atti di delinquenza ordinaria sono aumentati e dalle statistiche prodotte a livello
nazionale, Livorno risulta essere una delle province meno sicure, proprio a causa
dell'aumento di criminalità.

Descrizione del
progetto

In tale cornice si inserisce il progetto “Sicurezza in Garibaldi”, rivolto ad un
quartiere della città che da molti anni è segnato da polemiche e proteste da parte di
cittadini ed operatori economici che lamentano situazioni di crescente disagio
dovuto ad atti di vandalismo, disturbo della quiete pubblica e comportamenti
illegali di varia natura.
La recente costituzione del Ccn “Antico Borgo Reale” fa credere che, proprio
partendo dalla sinergia tra gli operatori economici dell'area e il coinvolgimento di
cittadini, associazioni e gruppi attivi, sia possibile creare un nuovo sistema di
relazioni che contribuisca ad una rigenerazione urbana, commerciale e sociale del
quartiere.

Obiettivi e finalità
del progetto

Il progetto si propone di perseguire i seguenti obiettivi e finalità:

- Promuovere momenti di formazione sui temi delle legalità attraverso incontri
rivolti ai commercianti e aperti a tutta la cittadinanza;
- Mappare gli attori strategici e creare reti e momenti di empowerment della
cittadinanza e delle principali categorie di stakeholders e associazioni, finalizzati
alla crescita e alla tutela della zona;
-Realizzare interventi di riqualificazione urbana attraverso percorsi di coprogettazione che vedano coinvolti gli attori strategici del quartiere;
- Valorizzare il ruolo di presidio sociale del commercio anche attraverso
l'animazione territoriale e il coinvolgimento di vecchi e nuovi cittadini;
- Stimolare l'imprenditoria, la progettualità e la produzione commerciale e culturale
dei cittadini con particolare attenzione ai cittadini di origine straniera;
- Organizzare eventi pubblici nel quartiere per innescare processi innovativi
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utilizzando risorse del territorio.
Azioni previste e
modalità operative

Il progetto si articola su cinque linee di azione:
Intervento 1 – sicurezza. Il progetto propone la realizzazione di attività formative
sul tema della sicurezza rivolte ad operatori commerciali, imprese e privati
cittadini. I corsi hanno l'obiettivo di insegnare ad individuare e favorire la
realizzazione di tutte le misure adatte a prevenire, fronteggiare e auspicabilmente
risolvere situazioni da cui possano derivare effetti dannosi o lesivi.
Intervento 2 – decoro urbano. Il progetto prevede interventi di micro
riqualificazione urbanistica che tengano conto di quanto emerge da attività di
ascolto di cittadini, associazioni e commercianti grazie ad un percorso di
partecipazione dedicato. Verranno realizzate piccole azioni concrete finalizzate a
riqualificare gli spazi piubblici. Due sono le azioni previste: - Camminate di
quartiere per valutare lo stato degli spazi pubblici; - Focus group di coprogettazione con commercianti e cittadini residenti per individuare interventi di
micro riqualificazione.
Intervento 3 – Wifi gratuita per una piazza Garibaldi smart. L'intervento prevede di
trasformare Piazza Garibaldi in una piazza smart, dove tutti, chi vi si trova di
passaggio e chi vi risiede, possano trovare una offerta agile e veloce di servizi
digitali, che rappresentano un importante tassello per la realizzazione di quel
percorso di riqualificazione urbana di cui la zona necessita.
Intervento 4 – animazione sociale. L'intervento prevede attività di coinvolgimento e
co-progettazione con commercianti, associazioni e cittadini del quartiere Garibaldi,
finalizzate ad attivare le risorse sociali esistenti in termini di animazione
organizzazione di iniziative. Si lavorerà ad esmpio per la riapertura temporanea dei
fondi sfitti (popup) e per stimolare l'attrattività della zona anche attraverso un
lavoro di comunicazione e media partnership con i proncipali quotidiani che
contribuiranno a costruirne una diversa immagine pubblica.
Intervento 5 – coordinamento, organizzazione e comunicazione. Si tratta di un
intervento che si svilupperà in maniera trasversale a tutte le fasi del progetto e
comprenderà la realizzazione di un'identità grafica, la creazione e la stampa di
materiali promozionali, l'attività di ufficio stampa e di media partnership con
giornali, radio e redazioni web del territorio oltre a progetti specifici di
comunicazione anche in forma digitale e attraverso i new media destinati a
residenti e imprese del quartiere e della città.

Costo complessivo
dichiarato del
progetto

€ 90.000,00

Contributo
regionale concesso

€ 90.000,00
Il progetto ha ottenuto un ulteriore finanziamento di euro 25.000,00 per il
rafforzamento e la prosecuzione dell'intervento n. 4, "Animazione sociale"
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1.2.4 Il progetto per la città di Prato
Soggetto
proponente

Comune di Prato

Titolo del progetto

Progetto per la sicurezza urbana integrata

Descrizione del progetto
Stato generale di
sicurezza che
caratterizza il
territorio di
riferimento

Nel territorio del Comune di Prato si evidenziano sostanzialmente due aree
caratterizzate da forte degrado che genera conseguentemente situazioni di
marginalità e problemi di sicurezza urbana. Si tratta della zona del centro storico,
prossimo alla stazione del Serraglio, e della zona del Macrolotto Zero.
La prima, in particolare, si contraddistingue per problematiche legate all'ordine
pubblico che ha conseguentemente creato non poche difficoltà al sereno
svolgimento di attività commerciali di vicinato. Tali problematiche, sommate a
fenomeni di devianza sociale, hanno notevolmente inciso sulla percezione della
sicurezza da parte dei cittadini e dei frequentatori dei locali protagonisti della vita
notturna.
La zona del Macrolotto, invece, conosciuta per la forte presenza di popolazione
cinese, è caratterizzata da un'alta densità edilizia e da una totale assenza di spazi
pubblici. Vi si trovano, infatti, molte strade senza sfondo e isolati chiusi che
interrompono il flusso di movimento all'interno impedendo così lo sviluppo delle
attività commerciali e riducendo sensibilmente la percezione della sicurezza.
Inoltre la carenza di spazi pubblici e la interclusione del quartiere rappresentano
chiari ostacoli ad una maggiore connettività e alla integrazione sociale.

Descrizione del
progetto

Il progetto si propone di attuare strategie alternative a quelle classiche della
sicurezza attraverso tre interventi integrati che hanno l'obiettivo di valorizzare le
caratteristiche principali della città.
Con il primo intervento (POPUP LAB), che riguarda la zona del centro storico nei
pressi della stazione del Serraglio, si intende mettere in atto strategie per attrarre
attività innovative anche a carattere temporaneo (ad es. con insediamenti
artigianali, creativi, FAB LAB e con spazi dedicati a stilisti della moda e outlet
aziendali su via Magnolfi), in modo che queste due direttrici diventino luoghi
nevralgici per gli acquisti e per reti aziendali di sviluppo imprenditoriale.
Il secondo intervento (POPART Macrolotto Zero) intende incidere su un'area della
città a carattere periferico che storicamente ha attratto flussi di popolazione
proveniente da zone interne della Toscana, poi dalle regioni meridionali e infine, a
partire dalla seconda metà degli anni ottanta, dalla Cina. La strategia prevede la
creazione di un centro culturale ed artistico attraverso la riapertura simbolica e
temporanea di vecchi spazi in disuso per rafforzare il ruolo della città di Prato nel
panorama regionale e nazionale quale “capitale della cultura contemporanea",
anche in relazione al ruolo svolto dal nuovo Centro Pecci.
Con il terzo intervento (BRIC-la casina rossa del Macrolotto Zero), invece, si
intende trasformare il cuore del Macrolotto Zero in un luogo di scambio
interculturale e intergenerazionale che diventi catalizzatore di innovazione sociale e
culturale, anche attraverso il coinvolgimento delle diverse comunità che vivono
nella zona.

Obiettivi e finalità
del progetto

L'obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la sicurezza urbana di
alcune zone della città attraverso un programma di interventi che vada oltre il mero
controllo del territorio, ma attui strategie di rigenerazione urbana, sociale,
economica e culturale.

98

Questi gli obiettivi specifici:
- Promuovere processi di riuso, anche temporaneo, degli spazi del centro, come
nuova forma di rigenerazione urbana;
- Sostenere l'insediamento di progettualità innovative legate alle produzioni locali;
- Promuovere interazione tra spazio privato e spazio pubblico volte a creare
pratiche di riappropriazione di tali spazi da parte dei cittadini;
- Incentivare forme di riuso anche temporaneo degli spazi e pratiche di
rigenerazione urbana e sociale che inneschi un processo di rigenerazione urbana a
partire dalla cultura;
- Creare un ecosistema dell'arte contemporanea che collochi Prato come polo di
attrazione di livello regionale e nazionale;
- Creare una struttura all'interno del Macrolotto Zero che svolga funzioni di
presidio sociale e spazio di aggregazione;
- Attivare dinamiche collaborative per la cura e la qualificazione degli spazi
pubblici all'interno del quartiere;
- Migliorare le reti sociali e le collaborazioni tra i diversi attori pubblici e privati.
Azioni previste e
modalità operative

Partner del Comune di Prato per il progetto sarà PIN – Polo universitario Città di
Prato. PIN all'interno del progetto svolgerà il coordinamento dell'attività di gestione
degli spazi per il POPUP LAB e il POPART Macrolotto Zero, oltre all'attività di
monitoraggio e reportistica sulle attività svolte.
Tutti gli interventi saranno articolati in tre fasi :
Vi sarà una prima fase organizzativa, nella quale saranno individuati gli obiettivi
specifici e la mappatura degli spazi per il riuso temporaneo dei fondi commerciali,
verranno effettuati incontri per la co-progettazione e si presisporrà una bando (per
tutti gli interventi) per individuare il gestore degli spazi e il coordinatore delle
attività di animazione e comunicazione. Seguirà la fase di affidamento dell'incarico,
di individuazione dei soggetti da ospitare nei fondi e nella valutazione dei progetti e
di allestimento degli spazi(solo per i primi due interventi). Infine, nel corso della
terza fase, si procederà con l'organizzazione e coordinamento di attività di
comunicazione. L'intervento BRIC, nello specifico, sarà caratterizzato da una prima
fase organizzativa , da una successiva di riqualificazione degli spazi e redazione di
un piano di attività e si concluderà con l'inaugurazione dello spazio e lancio delle
attività.

Costo complessivo
dichiarato del
progetto

€ 179.462,50

Contributo
regionale concesso

€ 143.570,50
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1.2.5 Il progetto per la città di Lucca
Soggetto
proponente

Comune di Lucca

Titolo del progetto

Programma di interventi del Comune di Lucca per la sicurezza urbana integrata
Descrizione del progetto

Stato generale di
sicurezza che
caratterizza il
territorio di
riferimento

Nella città di Lucca e in particolare nei quartieri periferici sono emerse
problematiche legate al degrado sociale, economico e ambientale che necessitano di
interventi di riequilibrio delle criticità e di politiche integrate sulla sicurezza. Gli
elementi che, in particolare, fanno scattare nei cittadini le percezione di un
"problema sicurezza" sono prevalentemente legati ai flussi di immigrati che si sono
intensificati negli ultimi anni, ad una sensibile crescita della criminalità e più in
generale dei fenomeni di devianza. Particolarmente problematico, risulta, inoltre,
l'aumento del fenomeno della violenza di genere, che rimane in gran parte nascosto
mentre dai dati forniti dai centri antiviolenza risulta essere in costante crescita. La
realtà lucchese è inoltre caratterizzata da vari problemi di ordine pubblico. I
fenomeni che forze dell'ordine e cittadini evidenziano sono soprattutto legati allo
spaccio di droga, alla presenza di piccoli furti, prostituzione, e all'assunzione di
sostanze stupefacenti e alcoliche che richiedono un sempre maggiore intervento
delle forze dell'ordine.

Descrizione del
progetto

Il progetto si sviluppa soprattutto su azioni per il coinvolgimento dei cittadini nelle
politiche della sicurezza, per incrementare quel senso di comunità e socialità in
grado di muovere anche piccole azioni di aiuto e sostegno reciproco propedeutiche
ad una adeguata opera di sorveglianza spontanea della città. Il progetto si sviluppa
sulle seguenti linee principali:
- coinvolgimento della popolazione sugli aspetti sociali delle interrelazioni tra
cittadini, e collegamento con le forze dell'ordine e la polizia municipale, ai fini del
miglioramento della sicurezza della comunità.
- interventi legati all'ambiente, per il miglioramento e la riqualificazione di parchi e
spazi pubblici, per renderli maggiormente fruibili e quindi più sicuri.
- coinvolgimento diretto di Polizia Locale e Forze dell'ordine.

Obiettivi e finalità
del progetto

Le ricadute positive del progetto si riscontreranno soprattutto sulla percezione di
sicurezza da parte dei cittadini, in particolare dalle fasce più deboli della
popolazione come anziani e bambini.
Ulteriore obiettivo del progetto è il miglioramento della collaborazione tra Forze di
Polizia Locale e cittadini, finalizzato ad azioni di tutela e di controllo volontario del
territorio.
L'efficacia degli interventi sarà misurata attraverso un monitoraggio dettagliato
delle singole attività. Seguendo questa impostazione l'Amministrazione si attende
un coinvolgimento attivo dei cittadini per favorire la sicurezza della città, un
aumento delle attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, la
riappropriazione da parte dei residenti delle aree di aggregazione con diminuzione
dei fenomeni di delinquenza e micro criminalità, un generale miglioramento della
sicurezza dei cittadini.

Azioni previste e
modalità operative

Il progetto si articola in sei diverse tipologie di azione:
- Progetto "Controllo di vicinato". Questo tipo particolare di strumento per il
presidio del territorio nasce intorno agli anni '70 negli Stati Uniti, ed è attivo anche
in molte città italiane. Prevede l'auto-organizzazione tra vicini per controllare il
proprio quartiere con lo scopo di comunicare a chiunque si trovi nell'area che la sua
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presenza non passerà inosservata. Il controllo di vicinato prevede l'instaurazione di
un dialogo continuo e sensibile con le forze dell'ordine, e per lo sviluppo del
presente progetto è stato predisposto un protocollo di intesa con la Prefettura che
prevede il coinvolgimento del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza
Pubblica. Le principali attività previste sono riconducibili alla sensibilizzazione dei
cittadini per l'attuazione del progetto, alla promozione e pubblicizzazione di esso
anche attraverso la predisposizione di cartellonistica, l'individuazione tra i cittadini
del quartiere di uno o più coordinatori, oltre alla previsione di una importante opera
di formazione e aggiornamento per i cittadini coinvolti.
- Progetto "mAiPPiù INSICURI". Tale attività prevede l'utilizzo di una App
educativa mirata alla sicurezza e alla formazione dei cittadini. La App avrà lo scopo
di formare i residenti a riconoscere ed eliminare le proprie vulnerabilità ambientali
e comportamentali che possono facilitare attività illecite ed insegnerà a riconoscere
le criticità ambientali e strutturali per segnalarle agli uffici comunali competenti. La
App permetterà inoltre di assicurare l'identificazione per il recupero di eventuali
beni sottratti attraverso una documentazione fotografica da fornire alle Forze
dell'Ordine, e consentirà la segnalazione di situazioni di degrado ambientale da
sottoporre agli uffici comunali competenti. Il progetto prevede inoltre l'attivazione
di un sito web destinato alle segnalazioni dei cittadini.
- Progetto "Pianificazione urbana e sicurezza". Il comune di Lucca collabora con il
FISU (Forum Italiano per la Sicurezza Urbana) per rafforzare le politiche integrate
di sicurezza e qualificazione urbana. Tutti i progetti di rivitalizzazione e
riqualificazione urbana si svilupperanno sotto la supervisione del FISU, che
prevede azioni specifiche di formazione e sensibilizzazione dei cittadini e di
professionisti che lavorano nel campo della riqualificazione e rivitalizzazione
urbana.
- Progetto "Monitoraggio sicurezza percepita". Per conoscere il grado di percezione
della sicurezza dei cittadini, l'Amministrazione predisporrà un questionario da
compilare on line rivolto a tutti i cittadini residenti composto da cinque sezioni
principali che grazie ad opportuni indicatori misureranno la percezione della
sicurezza dei cittadini rispondenti al questionario. Contestualmente è prevista una
indagine sugli operatori di Polizia Municipale che potranno rispondere (on line) a
domande relative a situazioni di sicurezza vissuta che saranno incrociate e
confrontate con le risposte dei cittadini.
- Progetto "Coloriamo la paura". La riqualificazione e rivitalizzazione dei quartieri
passano anche attraverso la street-art, per questo il progetto prevede una serie di
attività che possano colorare con disegni e abbellire con altre opere alcune eree
della città prendendo spunto da esperienze di altre città italiane. In questo modo
alcune aree urbane possono addirittura trasformarsi in un grande museo d'arte
contemporanea a cielo aperto, che potrà arricchirsi anno dopo anno con il
coinvolgimento di cittadini e la collaborazione di artisti.
- Progetto "Partecipare per sentirsi più sicuri." L'oggetto di questo percorso è il
coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders nella condivisione delle future
politiche di sicurezza per la città di Lucca, con l'obiettivo di condividere con la
cittadinanza le soluzioni e i progetti operativi per il miglioramento della sicurezza
urbana.
Costo complessivo
dichiarato del
progetto

€ 130.000,00

Contributo
regionale concesso

€ 104.000,00
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1.2.6 Il progetto per la zona dell'Osmannoro
Soggetto
proponente

Comune di Sesto Fiorentino

Titolo del progetto

IN.SI.DE Osmannoro – Progetto per l'INtegrazione, la Sicurezza, l'Informazione e il Decoro
urbano nell'area dell'Osmannoro.

Descrizione del progetto
Stato generale di
sicurezza che
caratterizza il
territorio di
riferimento

L'insediamento produttivo Osmannoro, sorto a partire dagli anni '70 in un'area a
cavallo tra i comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, vive oggi tutte
le criticità derivanti dalla concentrazione di aziende e dalla forte presenza di
cittadini immigrati, unite alle problematiche tipiche di ogni periferia urbana. Molti
dei capannoni presenti all'Osmannoro sono oggi in uso a ditte e cittadini di origine
cinese, talvolta inosservanti delle principali regole connesse alle attività di loro
conduzione. Per tali ragioni nella zona già da tempo sono state intraprese azioni di
controllo finalizzate al contrasto dell'illegalità imprenditoriale, che tende a
distorcere il mercato, oltre al fatto che spesso il mancato rispetto delle regole
riguarda la sicurezza degli ambienti di lavoro e più in generale delle aree attigue
alle sedi di impresa. Non sono mancati negli anni eventi che hanno evidenziato la
pericolosità di certe prassi. Per tali ragioni la Regione Toscana ha attivato un
progetto specifico, in collaborazione con la ASL, attraverso il quale è stata avviata
una massiccia campagna di controlli nei luoghi di lavoro, che ha interessato tutte le
attività produttive, conducendo alla regolarizzazione numerose imprese risultate
fuori regola, molte delle quali condotte da imprenditori di origine cinese. Lo
sviluppo di tale progetto ha fatto emergere l'opportunità di promuovere azioni per
colmare la distanza riscontratasi fra gli imprenditori e i cittadini presenti nell'area e
le istituzioni territoriali di riferimento.

Descrizione del
progetto

L'idea progettuale nasce dalla riflessione sviluppata da parte di Regione Toscana, in
accordo con i Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, la Questura di
Firenze e le associazioni dei cittadini cinesi, sulla necessità di intervenire su
specifiche problematiche con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vivibilità,
sicurezza ed integrazione dell'area dell'Osmannoro. Nel corso di tali momenti di
approfondimento organizzati dalla Regione è emerso che la questione della
sicurezza e della connessa rivitalizzazione sociale nella zona dell'Osmannoro
rappresentano tematiche prioritarie che devono essere fronteggiate attraverso azioni
di comunicazione finalizzate all'integrazione sociale. Il progetto INSIDE
(INtegrazione, SIcurezza, INformazione e DEcoro urbano) prevede la creazione di
uno sportello “Informativo-consulenziale” al fine di avvicinare i cittadini e
imprenditori/lavoratori dell’area ai servizi delle Amministrazioni comunali,
contribuire a fornire gli strumenti per una maggiore integrazione nel contesto socio
economico locale e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Obiettivi e finalità
del progetto

- Avvicinare cittadinie imprenditori/lavoratori dell'area ai servizi, alle informazini,
alle pratiche e alle procedure gestite dalle amministrazioni comunali tramite URP,
SUAP, SUE;
- Rendere conspevoli cittadini e imprenditori delle finalità di tutela che sono alla
base della normativa in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Contribuire a fornire gli strumenti per una maggiore integrazione nel contesto
locale;
- Rafforzare il senso di appartenenza a una comunità e la percezione di vicinanza
delle istituzioni presenti sul territorio, con conseguente incremento del senso di
tutela e di sicurezza;
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- Rafforzare il senso di legalità, indebolendo la credibilità di figure consulenziali
non rispettose delle procedure;
- Fornire un percorso di “accompagnamento” per aiutare i cittadini cinesi ad
usifruire dei servizi già presenti sul territorio, diminuendo così anche “fisicamente”
il senso di isolamento e di distanza con il contesto cittadino e facilitando
l'integrazione.
Azioni previste e
modalità operative

Il progetto si realizza attraverso 5 azioni:
- L'azione 1 riguarda la selezione degli operatori che gestiranno lo sportello
“informativo – consulenziale”, che dovranno avere adeguate conoscenze
linguistiche per garantire la neccessaria mediazione culturale, predisposizione
all'ascolto a all'approccio proattivo. Dovranno, infatti, operarare anche al di fuori
della sede fisica dello sportello per contattare cittadini e imprese dell'area.
- L'azione 2 prevede una attività formativa specifica per gli operatori ed essa
avverrà nella prima parte in aula per la parte teorica, della durata di 100 ore ed una
seconda parte in affiancamento ai funzionari delle Pubbliche Amministrazioni della
durata di 30 giorni prima dell'avvio dello sportello.
- Azione 3. Prima dell'apertura dello sportello e per tutta la durata del progetto, è
prevista una campagna informativa sulle attività che saranno poste in essere.
- Azione 4. Riguarda la gestione dello sportello che sarà aperto per tre giorni la
settimana. Gli operatori svolgeranno la funzione di primo contatto per fornire un
primo orientamento di base sui servizi offerti, dovranno inoltre accertare i bisogni e
fornire eventuale materiale informativo di dettaglio, risolvere alcune prime
necessità di base e facilitare incontri e/o appuntamenti con esperti presso lo
sportello stesso o presso altre sedi.
- Azione 5. Tale azione prevede una attività di monitoraggio periodico del numero
dei contati allo sportello suddiviso tra cittadini, imprese e ente per il quale si
richiede l'informazione/supporto e dei contatti sul territorio, tra cittadini e imprese
con l'indicazione dell'attività svolta/della problematica segnalata. Il monitoraggio
periodico darà successivamente luogo al report finale che consentirà di valutare
l'efficacia del progetto rispetto alle sue finalità.

Costo complessivo
dichiarato del
progetto

€ 120.000,00

Contributo
regionale concesso

€ 79.500,00
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1.3 Il Piano straordinario per il lavoro sicuro. Aspetti generali.
Il 1 dicembre 2013, in seguito a un incendio divampato in una azienda tessile situata
all'interno del Macrolotto Zero a Prato, persero la vita sette lavoratori di origine cinese,
sorpresi mentre dormivano negli angusti locali abusivamente ricavati all'interno della
fabbrica per ospitare i lavoranti e i loro familiari. Il drammatico avvenimento riportò
all'attenzione pubblica e delle istituzioni la grave situazione di un contesto
imprenditoriale caratterizzato da un diffuso profilo di illegalità, a partire dalle carenze
per la sicurezza dei lavoratori determinate dalla promiscuità tra ambienti di vita e
lavoro, con intere famiglie che dormivano e mangiavano nello stesso luogo in cui
lavoravano.
In considerazione delle criticità notoriamente diffuse in questa realtà imprenditoriale, e
allo scopo di scongiurare il ripetersi di avvenimenti tragici come quello verificatosi nel
laboratorio Teresa Mode, la Regione Toscana decise di mettere in campo un’azione
straordinaria capace di innescare un processo di progressiva legalizzazione partendo dal
tema cruciale della sicurezza sui luoghi di lavoro. A pochi giorni dalla tragedia, il 16
dicembre 2013, una Decisione regionale approvò un documento di "Indirizzi per
l’elaborazione di un Piano straordinario di interventi per l’area pratese in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro”, per potenziare in modo significativo le attività di
controllo e vigilanza sulle aziende, cui fecero seguito gli atti che definivano nel
dettaglio le caratteristiche del Piano e stanziavano i fondi necessari a sostenerlo. In
particolare, il Piano prevedeva un significativo potenziamento dei controlli finalizzati
all’emersione del lavoro nero e alla riduzione dei profili di rischio per quanto riguardava
la sicurezza degli ambienti di lavoro; a tal fine i dipartimenti di prevenzione delle
Aziende USL dell' Area vasta centro sono stati potenziati nelle rispettive dotazioni
organiche attraverso l’assunzione di 74 tecnici della prevenzione.
La fase straordinaria del Piano, con l'intensificazione della attività ispettiva presso le
aziende censite nell'area vasta centro corrispondente ai territori pratese, fiorentino,
empolese e pistoiese, iniziò nel settembre 2014 e si è conclusa alla fine di marzo 2017.
Con successivi atti, sulla base dei positivi risultati raggiunti dal Piano straordinario, è
stata approvata la sua prosecuzione fino al 31.12.2020.

1.3.1 Il sostegno regionale alla Polizia municipale di Prato per
l'attività di supporto al Piano straordinario per il lavoro
sicuro.
In parallelo con l'avvio del Piano straordinario per il lavoro sicuro si è attivato un
ulteriore canale regionale di sostegno alle attività finalizzate al miglioramento della
sicurezza nel territorio del distretto tessile di Prato e nei territori dell'Area Vasta Centro
con forte presenza manifatturiera. Un articolo della legge regionale 77/2013 (finanziaria
2014) ha infatti previsto un contributo straordinario per il rafforzamento delle
condizioni di sicurezza nell'Area Vasta Centro destinato al potenziamento e
all'incremento della vigilanza sul territorio. Con riferimento a tale previsione normativa
sono stati finanziati, in concomitanza con l'avvio e il proseguimento delle attività di
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controllo programmate nell' ambito del Piano straordinario per il lavoro sicuro, diversi
progetti presentati dal Comune di Prato e relativi al potenziamento della Polizia
municipale nell'ambito delle attività svolte da quest'ultima per l'attuazione di detto
Piano; i progetti partono infatti dalla considerazione che l'attività di ispezione in contesti
particolarmente difficili richieda necessariamente la presenza di personale con qualifica
di polizia, finalizzata a presenziare il momento dell’accesso e le fasi iniziali del
controllo, per consentire agli ispettori incaricati di operare in sicurezza e serenità.
L' impegnativo calendario del Piano straordinario, con le ispezioni programmate a
tappeto sulle aziende dell'Area Vasta Centro e che nella maggior parte dei casi ricadono
in area pratese, ha richiesto e richiede un significativo impegno alla Polizia municipale,
che ha dovuto pianificare fino cinque uscite al giorno di pattuglie in affiancamento agli
ispettori sanitari, per attività svolte non solo a Prato ma anche nei comuni limitrofi di
Cantagallo, Carmignano, Poggio a Caiano, Montemurlo, Vaiano e Vernio. Per affrontare
tale mole di attività il Comune ha fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato e,
ricorrendo alla possibilità di rinforzo di altri corpi e servizi in particolari occasioni,
prevista dall’art. 4 della L. 65/86 sull’ordinamento della polizia municipale, e previa
comunicazione di tale circostanza alla Prefettura, ha potuto intervenire in tutti i Comuni
della Provincia.
La Regione Toscana ha provveduto a sostenere questa specifica attività della Polizia
municipale di Prato con significativi finanziamenti fin dall'avvio del Piano straordinario,
per un totale di contributi pari a 1.379.862,1 euro per l'attività svolta fino all'anno 2017.

1.3.2 I risultati delle prime fasi di attuazione del Piano
La fase straordinaria del Piano iniziò nel settembre 2014 e si concluse alla fine di marzo
2017. Come evidenziato nell'allegato A) alla DGR 739 del 02.07.2018, che si riporta di
seguito, "in tale lasso temporale sono state sottoposte a verifica 8.257 imprese a
conduzione cinese, a fronte delle 7.700 programmate, constatando con ciò un trend di
relativo incremento. L’attività ispettiva ha visto un’alta compartecipazione (altri organi
di controllo presenti nell' 83,3% delle ispezioni) e si è avvalsa dell'assistenza di
mediatori culturali e linguistici (nel 77% dei casi).
I criteri ispettivi, definiti d’intesa con le Procure della Repubblica, in questa fase si sono
concentrati sui principali e più gravi profili di rischio derivanti dalla diffusa promiscuità
vita/lavoro. Grazie ai controlli sono stati individuati ed eliminati dormitori (969) e
cucine abusive (285), situazioni con bombole a gas in sovrannumero (123), impianti
elettrici fatiscenti (1.496). La quantità delle rilevazioni dà il senso sia dello sforzo
compiuto che delle criticità riscontrate che hanno portato al sequestro e/o chiusura di
418 imprese.
Si è tuttavia registrato, già in questa prima fase, un trend di miglioramento per cui si è
progressivamente passati da un 15,9% mensile (6,8% a Prato dove la situazione è più
critica) di aziende in regola per i profili di rischio sopra richiamati al 55,7% dell'ultimo
mese (marzo 2017). Un ulteriore dato significativo va individuato nell’alta propensione
alla risoluzione delle carenze oggetto di prescrizione (l’84% delle imprese adempie
entro il termine temporale concesso) ed al pagamento delle relative sanzioni per un
incasso pari a 13.094.219,00 € al 31/12/2017. Tutto ciò identifica una netta inversione di
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tendenza rispetto alla fase antecedente il piano (in cui per inciso la probabilità statistica
di essere controllata per ognuna di queste impresa era pari al 7,2% mentre nella fase
straordinaria è salita al 44%), contraddistinta da una ricorrente evanescenza. La gran
parte delle imprese rilevate irregolari infatti spariva, chiudendo i battenti magari per
riaprire altrove, spesso con denominazione diversa ma le medesime problematiche.Tale
positiva tendenza appare tuttavia ancora fragile, visto che nella maggior parte dei casi la
messa in regola non è preventiva ma conseguente ai controlli. Non può dirsi quindi
ancora pienamente affermata quella responsabilizzazione degli addetti che rappresenta
peraltro la migliore garanzia di un’efficace prevenzione, che non può scaturire dai
controlli, per definizione saltuari, ma dalla corretta gestione quotidiana dei processi
lavorativi."
Pertanto, in considerazione di quest'ultima osservazione, la Giunta regionale approvò il
proseguimento del Piano per il lavoro sicuro prevedendo, al fine di addivenire
progressivamente ad un profilo di attività ordinaria, una fase intermedia biennale con
scadenza al 31/03/2019.
"Dal 1.4 al 31.12.17 sono state ispezionate 1.765 imprese, con la compartecipazione
nell’80,3% dei casi di altri soggetti controllori e nel 91,2% l’assistenza di mediatori
culturali e linguistici. Dal complesso delle ispezioni persiste un quadro di criticità
diffuse (60% delle imprese non risulta in regola rispetto ai parametri di sicurezza
oggetto del controllo), che tuttavia assumono un diverso profilo quali quantitativo. In
circa un terzo dei casi (20,3%) si tratta infatti di irregolarità di tipo amministrativo
collegate all’ampliamento, in questa fase, dei parametri ispettivi. La presenza di
dormitori abusivi scende infatti dal 13,2% della casistica ispettiva nella fase 1, al 6% nel
periodo in esame, mentre la rilevazione di impianti elettrici fatiscenti cade dal 20,3% al
5,3%. Anche la ricorrenza dei fogli di prescrizione di abbassa dal 57,5% della fase 1 al
40,2% e diminuiscono i punti medi di carenza da circa 2 a circa 1,5, così come le
informative di reato scendono dal 54,8% della fase 1 al 33,3% ed i provvedimenti di
chiusura o sequestro dal 5,7% fase 1 a 1,9%. Emerge quindi una significativa tendenza
al miglioramento, che continua ad essere accompagnata dall’alta propensione alla
risoluzione delle carenze individuate ed oggetto di prescrizione (84%) ed al pagamento
delle sanzioni (3.140.028,00 € la somma incassata nel corso del 2017), ancorché in
riduzione alla luce del trend richiamato.

1.4 La formazione e l'aggiornamento della polizia locale della
Toscana: la Scuola interregionale di polizia locale
La Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Liguria (SIPL) è nata nell'ottobre 2008 dalla trasformazione della Scuola Specializzata
di Polizia locale dell'Emilia-Romagna (SPL) in un ente interregionale.
L' esperienza di SPL prima, e di SIPL poi, nasce dalla volontà di vari Enti Territoriali di
promuovere e qualificare un servizio di Polizia Locale che si ispiri ai principi sanciti dal
"Codice Europeo di Etica per la Polizia" adottato dal Consiglio d'Europa nel 2001 e, in
particolare, ai principi di servizio e di prossimità rivolti ai cittadini, con l'obiettivo di
rispondere più efficacemente alla domanda di regolazione della vita sociale e di
sicurezza delle comunità locali. In linea con tali principi, la Scuola Interregionale
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persegue i propri obiettivi formativi tenendo conto degli indirizzi propri di ciascuna
Regione, e contribuendo, altresì, alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei
diversi contesti regionali.
La Scuola Interregionale di Polizia Locale annovera tra i suoi soci fondatori la Regione
Emilia-Romagna, la Regione Toscana, la Regione Liguria e il Comune di Modena. Ad
essi si aggiungono, in qualità di soci partecipanti, 31 enti della Regione EmiliaRomagna, 5 della Regione Liguria, 2 piemontesi, oltre ai comuni toscani di Arezzo,
Pistoia, Prato, Livorno, Grosseto, Rosignano Marittimo, Firenze, Orbetello, Follonica,
Lucca e Cecina, alla Città Metropolitana di Firenze e alle Unioni di comuni montani del
Casentino e della Lunigiana.
Gli interventi formativi previsti dalla SILP mirano a sviluppare le competenze degli
operatori di Polizia locale, di ogni ordine e grado, nelle aree della sicurezza urbana,
della sicurezza della strada, della tutela del consumatore e del territorio, con attenzione
sia alla prima formazione degli operatori neo-assunti sia all'aggiornamento delle
competenze del personale lungo tutto l'arco della vita professionale. Oltre alle materie
specialistiche di intervento della Polizia locale, particolare attenzione viene posta nella
formazione su materie volte all'acquisizione di indispensabili competenze trasversali,
quali quelle relazionali, comunicative e gestionali, applicate allo specifico contesto della
Polizia locale.
La formazione, nell’attuale contesto, può avere un ruolo cruciale nel contribuire allo
sviluppo di metodi di lavoro che permettano di offrire un servizio di qualità tenendo
conto dei vincoli connessi alla restrizione delle risorse economiche, strumentali ed
umane. Nella stesura del piano di attività corsuali finanziati dalla Regione Toscana, ci
si è posti l’obiettivo di favorire un’ottimizzazione delle risorse a disposizione,
raccogliendo i bisogni formativi delle Polizie locali e coinvolgendo poi, nella
formazione, operatori di territori contigui.
Vi sono una serie di attività che devono essere realizzate prioritariamente, si tratta dei
percorsi di formazione di base per agenti Cat. C e per Comandanti di prima nomina,
come previsto dal Regolamento relativo alla formazione e aggiornamento della polizia
comunale e provinciale (approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2
ottobre 2008, n.49/R.) Oltre ad essi, sono fondamentali i corsi per il conseguimento
della patente di servizio e quelli sull’utilizzo dei presidi tattico difensivi in dotazione
agli agenti di Polizia locale, in questo ultimo caso si tratta infatti di formazione che
risponde ad obblighi di legge.
Oltre ai corsi sopra indicati, ogni piano formativo prevede, inoltre, di realizzare una
serie di attività di aggiornamento, rivolte a tutte le categorie professionali della PL
(Comandanti, Addetti al Coordinamento e Controllo e agenti), nell’ottica di una
formazione continua e permanente, sui temi maggiormente segnalati di anno in anno
come bisogno formativo.
Nel corso del triennio 2015-2017, la Scuola ha organizzato in Toscana attività formative
per un totale complessivo di 4.217,40 ore, erogate in favore di 5.690 allievi, provenienti
dalle polizie locali di tutta la Regione.
Di seguito alcuni dati di sintesi sul numero di ore di formazione realizzate e il numero
di allievi formati anno per anno.

107

ANNO

2015

2016

2017

n. ore di formazione realizzate

1.758

1.148,20

1.311,20

n. allievi formati

2.637

2.190

863

1.4.1 I corsi realizzati in Toscana nell'anno 2015
La Scuola Interregionale di Polizia Locale, a fronte di un contributo della Regione
Toscana pari ad 389.000 €, ha realizzato su tutto il territorio toscano 96 corsi di
formazione per 1.758 ore, per un totale di 2.637 allievi.
Corsi Obbligatori:
•

2 corsi di Prima Formazione per agenti di Polizia locale Cat. C

•

1 corso di Prima Formazione per Comandanti di Prima Nomina

•

11 corsi di Difesa Personale per l’utilizzo dei principali presidi difensivi in
dotazione alla Polizia locale

•

3 corsi per il Conseguimento della Patente di Servizio

Follow up:
•

3 corsi “Follow Up per agenti di Polizia locale Cat. C – con allievi provenienti
dalle Prime Formazioni Cat. C dell’anno 2011

Seminari Professionalizzanti:
•

4 seminari per il “rilievo dei sinistri stradali secondo la normativa UNI EN ISO
11472”

•

3 seminari in materia di “Falso Documentale”

•

2 seminari di specifico interesse in materia di “Controlli Ambientali” per gli
operatori delle Polizie provinciali

Corsi di Aggiornamento:
•

3 corsi di aggiornamento professionale per Cat. D

•

3 corsi per la “Gesione delle Negatività”

•

4 corsi sul “Front-Office e la gestione del reclamo”

•

4 corsi di “Autotrasporto, controllo dei mezzi pesanti e cronotachigrafo”

•

3 corsi di “Tecniche di Polizia Ambientale”

•

4 corsi di Aggiornamento in materia di Edilizia

•

6 corsi in materia di “Tutela del consumatore e della libertà d’impresa”

•

3 corsi in materia di Educazione Stradale nelle Scuole
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•

2 corsi sul Disagio Giovanile e Bullismo

•

4 corsi di “Tecniche di Polizia Giudiziaria”

•

2 corsi in materia di “Videosorveglianza”

•

10 corsi in materia di “Etica e Deontologia Professionale”

•

1 corso sul tema dell’”Evasione Fiscale per la Polizia locale”

•

4 corsi sul tema delle “Occupazioni Abusive e degli Sfratti: approccio operativo
e ruolo della PM”

Progetti Interregionali:
•

7 corsi di “Tecniche di Ricomposizione dei Conflitti”

•

1 corso per “Istruttori di Tiro Operativo”

•

3 corsi in materia di “Gestione delle Relazioni Difficili”

•

3 seminari residenziali in collaborazione con EUPOLIS Lombardia
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Rispetto alle varie tipologie formative, la ripartizione delle attività in Toscana nel corso
del 2015 può essere così rappresentata:
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1.4.2 I corsi realizzati in Toscana nell'anno 2016
Per l'anno 2016 la Scuola Interregionaledi Polizia Locale, a fronte di un finanziamento
regionale pari a 300.000 euro, ha realizzato sul territorio toscano 91 attività formative
per un totale di 1148 ore ed in favore di 2190 allievi.
Entrando più nel dettaglio, si tratta di 16 corsi di formazione obbligatoria, 25 seminari
professionalizzanti e 43 corsi di aggiornamento. Come di seguito specificato:
Corsi Obbligatori:
•

15 corsi di Difesa Personale per l’utilizzo dei principali presidi difensivi in
dotazione alla Polizia locale

•

1 corso per il Conseguimento della Patente di Servizio

Seminari Professionalizzanti:
•

2 seminari in materia di Controllo e Presidio del Territorio

•

2 seminari sul tema del Cyberbullismo

•

10 seminari di aggiornamento in materia di C.d.S.

•

8 seminari in materia di “Tutela del Consumatore e Libertà d’Impresa”

•

3 seminari in materia di Falso Documentale

Corsi di Aggiornamento:
•

4 corsi di aggiornamento per Comandanti

•

3 corsi in materia di Evasione Fiscale per la Polizia locale

•

2 corsi sulla “Gestione delle Relazioni Difficili”

•

4 corsi sul Ruolo della PG nel Procedimento Penale e la Tutela dell’Operatore in
Giudizio

•

1 corso di aggiornamento Multi-Disciplinare per ex. Operatori di Polizia
Provinciale

•

5 corsi di Infortunistica, Fermo del Veicolo e C.d.S. per Operatori di Polizia
Provinciale

•

3 corsi di Tecniche di Polizia Ambientale

•

3 corsi di Autotrasporto, controllo dei mezzi pesanti e cronotachigrafo

•

4 corsi di Tecniche Operative per il Controllo del Territorio
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•

4 corsi di Vigilanza Edilizia e Attività di Controllo nei Cantieri

•

4 corsi di Diritto Penale e Tutela del Minore

•

7 corsi di Infortunistica Avanzata

•

4 corsi in materia di Uso Legittimo delle Armi

•

2 corsi di Formazione Formatori di Tiro Operativo II Livello

Rispetto alle tipologie formative, in Toscana, nel 2017 si ha avuto la seguente
ripartizione:
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1.4.3 I corsi realizzati in Toscana nell'anno 2017
Per concludere, nell'anno 2017 la Scuola Interregionale di Polizia Locale ha realizzato,
sul territorio toscano, a fronte di un contributo regionale di 200.000 euro, 36 attività
formative per complessive 1311 ore di formazione erogate in favore di 863 allievi.
Corsi Obbligatori:
•

3 corsi di Prima Formazione per agenti di Polizia locale Cat. C

•

1 corso di Prima Formazione per Cat. D

•

6 corsi di Difesa Personale per l’utilizzo dei principali presidi difensivi in
dotazione alla Polizia locale

•

1 corso per il Conseguimento della Patente di Servizio

Seminari Professionalizzanti:
•

2 seminari di aggiornamento rivolti alle Polizie provinciali

•

5 seminari in materia di Videosorveglianza

•

4 seminari sul tema del Commercio, Ludopatia e Slot-Machines

Corsi di Aggiornamento:
•

1 corso sui Corpi Intercomunali-Associati di Polizia locale

•

1 corso sulla Gestione delle Emergenze e Protezione Civile per la Polizia locale

•

2 corsi sulla Gestione degli Atti Amministrativi e della Privacy

•

1 corso in materia di “Violenza di Genere”

•

2 corsi di Educazione Stradale nelle Scuole

•

2 corsi in materia di Diritto Penale e Tutela del Minore

•

3 corsi sulla Gestione della Centrale Operativa

•

2 corsi sulla Gestione delle Sanzioni
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1.4.4. Risultati dei questionari di valutazione dei corsi
Per verificare il livello di gradimento dei corsi la Scuola, al termine di ciascuna attività
formativa, somministra a ciascun partecipante un questionario di fine corso che vuole
indagare:
•

utilità complessiva dell'intervento formativo, dal punto di vista
professionale

•

padronanza e chiarezza nell'esposizione degli argomenti da parte del
docente

•

disponibilità al confronto e capacità del docente di favorire la
partecipazione attiva dell'aula

A ciascun partecipante è chiesto di attribuire un giudizio secondo una scala numerica da
0 a 10, per ciscuna voce sopraccitata.
Dall’analisi dei questionari di fine corso somministrati ai partecipanti durante il triennio
2015-2017, risulta che il gradimento complessivo dei corsi è stato valutato con una
media di 8,96 su 10.
Si nota che il giudizio sui corsi effettuati è complessivamente molto positivo per quanto
attiene l’interesse suscitato dalla formazione proposta e la rispondenza alle aspettative,
sia per la gestione organizzativa dell’attività e la qualità del contributo dei docenti.
Questa è la situazione di dettaglio:

Anno

Regione

N. questionari
compilati

Media gradimento
corso

2015

Toscana

2206

9,03

2016

Toscana

1771

8,92

2017

Toscana

808

8,93
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1.4.5 Le attività di analisi, ricerca e sviluppo
La Scuola Interregionale accanto all'attività di formazione ha realizzato diversi progetti
di analisi, ricerca e sviluppo finanziati da ogni Regione fondatrice, al fine di condividere
e progressivamente uniformare, le modalità operative e il patrimonio culturale della
Polizia Locale.
•

Sperimentazione di un nuovo percorso di Prima formazione dell’agente di
Polizia Locale

Obiettivo: qualificare la prima formazione degli agenti di PL, progettando e
sperimentando un corso uniforme per le tre Regioni.
Attraverso un laboratorio interregionale a carattere residenziale, si sono individuati i
capisaldi condivisi sui quali reggere e sviluppare la nuova formazione per gli agenti,
partendo dall’esperienza e dalla storia dei soggetti coinvolti. Le riflessioni e gli spunti
del laboratorio hanno avviato, nel 2011, la fase di progettazione e sperimentazione, che
ha portato alla messa a punto di un corso di Prima Formazione rivolto ad Operatori di
Cat. “C”, che ancora viene proposta ai neo-agenti di Toscana, Emilia-Romagna e
Liguria
•

Progettazione di un corso di formazione per istruttori di tiro operativo con arma
corta.

Obiettivo: formare degli istruttori di tiro, appartenenti ai Corpi di Polizia Locale, in
grado di padroneggiare tutte quelle attività motorie che costituiscono le tecniche
operative di polizia e le condizioni psicologiche che contraddistinguono un confronto
armato, sopperendo, così, alle lacune dei programmi formativi proposti dalla maggior
parte dei TSN, che, utilizzando istruttori non appartenenti a questo mondo
professionale, incentrano la formazione sulla ripetitività del tiro statico, rendendo
l’esercizio al tiro monotono e professionalmente poco utile.
E’ stato così progettato ed erogato un corso di 50 ore, in più edizioni, per la formazione
di istruttori di tiro selezionati all’interno della propria organizzazione dai Comandanti
interessati.
•

Progetto sulla comunicazione dell’evento luttuoso

Obiettivo: individuare le modalità comunicative più adeguate da trasmettere agli
Operatori per la comunicazione dell’evento luttuoso.
Il progetto, iniziato con una formazione rivolta ad alcuni docenti appartenenti all’area
Comunicazione e gestione dei conflitti dell’Albo formatori, curata da un esperto
dell’Università degli Studi di Bologna, è proseguito con lo svolgimento di corsi
sperimentali, occasione di confronto con l’aula e successiva elaborazione di alcune linee
guida a supporto dei Comandi.
Oltre a corsi specifici sulla tematica, si è proceduto alla stesura di un manuale
contenente le principali linee guida per la corretta comunicazione dell’evento luttuoso,
che è stato pubblicato nel corso del 2015.
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•

Progetto di ricerca sui fenomeni di stalking e violenza familiare

Obiettivo: acquisire la dimensione quantitativa dei casi di “Stalking e violenza
familiare”, gestiti delle Polizie locali toscane, e di fornire nuove pratiche e modalità di
approccio, al fine di consentire agli operatori di agire efficacemente. E’ stata svolta
un’attività di ricognizione ed indagine per acquisire la dimensione quantitativa del
fenomeno attraverso la creazione e la somministrazione di un questionario per gli
operatori di Polizia locale toscani, in particolare a Comandanti ed Ufficiali di PG
competenti in materia di stalking e maltrattamenti familiari, con la finalità di ricostruire
procedure e modalità d’azione praticate negli interventi sul campo, nonché per costruire
nuove pratiche e proposte innovative per le modalità di approccio di casi specifici di
violenza e di sicuro interesse preventivo.
Successivamente si è proceduto ad un’investigazione, tra i soggetti istituzionali e non,
che a vario titolo si occupano ed intervengono sulla realtà dei fenomeni in esame, delle
modalità d’intervento adottate, al fine di armonizzarle con quelle assunte dalla Polizia
locale.
E’ stata elaborata una relazione sull’analisi dei risultati ottenuti ed prodotta una proposta
operativo-formativa che permette agli operatori di Polizia locale di affrontare in modo
corretto ed appropriato il fenomeno delle violenze domestiche e relazionali.
•

Focus sugli infortuni e le malattie professionali della Polizia Locale

Obiettivo: acquisizione di un’adeguata documentazione (ovvero completa, attendibile,
elaborabile) sull’andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali
tra gli addetti della Polizia Locale delle tre regioni interessate, in confronto con i dati
nazionali, in collaborazione con INAIL.
Risultati prodotti:
aggiornamento dei dati emersi dalle precedenti indagini in modo da conoscere
un fenomeno finora ben poco studiato, contiguo a quello degli infortuni sul lavoro
stradali, che, invece, suscita interesse e approfondimento;
miglior definizione del Quadro dei Rischi per questi lavoratori e di ipotesi ed
interventi di prevenzione e protezione da mettere a disposizione dei Comandanti e delle
Amministrazioni per le Valutazioni dei Rischi e i programmi di miglioramento;
disponibilità di materiali efficaci per l’attività didattica e di motivazione alla
sicurezza;
diffusione trasversale dei temi di salute e sicurezza tra i docenti delle diverse
aree didattiche della SIPL (in particolare Tecniche Operative, Etica, Polizia Giudiziaria)
contribuendo a fare della “Tutela di Sicurezza e Salute” non una materia di studio a sé,
ma una delle precondizioni per l’esercizio della professione di Polizia Locale.
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1.5 Il censimento realizzato nel 2018 sulla polizia locale
toscana.
Nel corso del 2018 gli uffici regionali hanno svolto un censimento sulla polizia locale.
Attraverso l’indagine svolta gli uffici regionali hanno ricostruito un quadro conoscitivo
aggiornato sulle strutture toscane di polizia locale. L’indagine è stata svolta
somministrando alle strutture di polizia municipale, alle province e alla città
metropolitana le tabelle di rilevazione riportate in allegato (allegati 1 e 2
rispettivamente). Il censimento realizzato è fondamentalmente di carattere quantitativo:
gli uffici regionali stanno lavorando alla costruzione di uno strumento che consenta per
il futuro l’effettuazione di indagini di carattere qualitativo in modo da migliorare
l’analisi da realizzare sulle strutture di polizia locale. Di seguito sono riportate, per la
polizia municipale e per quella provinciale, alcune considerazioni.

1.5.1. Gli esiti dell’indagine realizzata sulla polizia municipale
Su 276 comuni le strutture di polizia municipale rilevate risultano essere 170. Le
strutture rilevate sono di tre tipologie: gestioni singole (comuni non associati), gestioni
associate e unioni di comuni. Non hanno risposto alla richiesta degli uffici regionali 5
strutture su 170 (il 2,9%). La maggior parte delle strutture che non hanno risposto sono
relative a piccole realtà quindi il dato complessivo è molto vicino a quello definitivo.
Il numero totale del personale della polizia municipale è pari a 3.674 persone. Si nota
un calo rispetto all’ultimo dato noto, risalente al 2006, anno nel quale il totale degli
organici delle polizie locali ammontava a 4.017 unità (di cui 202 persone appartenenti
alle polizie provinciali).
Per quanto concerne i ruoli, 161 sono i comandanti o responsabili di struttura, (il 4%
circa), 573 gli addetti al coordinamento e controllo, di cui 74 vicecomandanti (pari al
16% circa), mentre i restanti 2.940 sono agenti (pari all’80% circa).
Per quanto concerne i capoluoghi di provincia è possibile effettuare un confronto con i
dati contenuti in una precedente indagine effettuata nel 2006 dalla Regione Toscana. 3 Il
confronto evidenzia un calo complessivo, pur esistendo differenze anche rilevanti, fra le
singole realtà locali (vedi tabella 1).

3

Fonte: VI Relazione sulla sicurezza urbana, Regione Toscana, 2007
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Tabella 1 – Organici della polizia municipale dei comuni capoluogo
Comune

Organico nel 2006

Organico nel 2018

Arezzo

88

85

Firenze

842

794

Grosseto

61

84

Livorno

199

185

Lucca

87

76

Massa

50

54

122

134

89

71

Prato

189

192

Siena

86

73

1.813

1.748

Pisa
Pistoia

Totale

Nell’indagine realizzata nel 2006 4 è contenuta altresì una fotografia degli organici dei
comuni dove operavano almeno 30 addetti. Nella tabella 2 è riportato il confronto con
gli organici rilevati negli stessi comuni nel 2018.
Tabella 2 – Organici dei comuni ove nel 2006 operavano almeno trenta addetti
Comune

2006

2018

Camaiore

44

32

Campi Bisenzio

40

35

Capannori

32

26

Carrara

62

64

Cecina

30

26

Empoli

30

88*

Pietrasanta

39

32

Piombino

39

41

Rosignano Marittimo

31

41

Scandicci

41

37

Sesto Fiorentino

42

43

Viareggio

89

81

* dato relativo all’Unione Circondario Empolese Valdelsa
Rispetto ad una popolazione complessiva toscana pari a 3.742.437 persone (dato al 1
gennaio 2017), l’indice medio è di circa 1.018 abitanti ogni addetto di polizia
municipale.
4

Fonte: VI Relazione sulla sicurezza urbana, Regione Toscana, 2007
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Il personale a tempo determinato è composto da 214 persone (5,8%). Il resto è
composto da personale a tempo indeterminato.
Su 2.940 agenti di PM, 2.456 svolgono unicamente funzioni di Polizia municipale
(83,5%).
Le strutture di polizia municipale sono 170. Di esse 17 sono Unioni di comuni, 12
gestioni associate e 141 gestioni singole. Rispetto alle gestioni singole occorre notare
che nella fascia dei comuni sotto i 10.000 abitanti ben il 38% è caratterizzato da una
gestione singola. Questo elemento ci suggerisce che ci sono margini di miglioramento
dell’organizzazione delle polizie municipali che si possono raggiungere attraverso una
razionalizzazione che riguardi anche i comuni più piccoli che al momento hanno deciso
di non associare il servizio di polizia municipale con altri enti locali. In questo senso
una politica di maggiore promozione delle gestioni associate e delle unioni di comuni
in ambito di polizia municipale potrebbe avere discreti margini di successo.
Le strutture che dispongono di numeri ridottissimi di personale sono le seguenti:
- 7 strutture hanno un solo dipendente con funzioni di polizia municipale
- 5 strutture hanno due dipendenti con funzioni di polizia municipale
- 13 strutture hanno tre dipendenti con funzioni di polizia municipale
Le unioni di comuni e le gestioni associate hanno un totale di 504 addetti che
rappresentano il 14% circa di tutto il personale di polizia municipale. Di questi, 77 sono
costituiti da personale distaccato, 96 da personale in comando, 207 da personale
trasferito e 87 da personale assunto direttamente.
I corpi di polizia municipale che hanno dichiarato di avere caratteristiche
corrispondenti ai criteri di cui all’articolo 14 della legge regionale 12/2006 sono
complessivamente 16, pari al 9,3% delle strutture totali. Di questi 16, 13 sono gestioni
singole, 2 unioni di comuni, 1 una gestione associata. Nel 2006 almeno 22 città (fra cui i
10 capoluoghi) avevano un corpo di polizia municipale il cui organico era superiore a
30 persone. Il fatto che adesso si sia passati a 16 corpi, solo 13 dei quali riguardano città
singole, è un’ulteriore dimostrazione della minore strutturazione della polizia
municipale oltre che della riduzione degli organici.
Rispetto ai quattro criteri che devono essere presenti affinché, secondo la legge
regionale 12/2006, si possa ritenere presente il corpo, il censimento ha evidenziato
quanto segue.
Criterio a (organizzazione di due turni ordinari antimeridiano e pomeridiano compresi i
festivi e di un terzo turno in orario serale/notturno per almeno 120 giorni): il 67% delle
strutture dichiara di non rispettare il criterio.
Criterio b (struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di servizio tutti i
giorni dell’anno): il 61% delle strutture dichiara di non rispettare il criterio.
Criterio c (controlli di polizia amministrativa h24 compresi i festivi): il 75% dichiara di
non rispettare il criterio
Criterio d (servizio di rilevazione incidenti stradali in turno antimeridiano e
pomeridiano più eventuale turno serale/notturno): il 66% delle strutture dichiara di non
rispettare il criterio.
Analizzando la situazione delle grandi e medie città si nota quanto segue: tutte le città
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capoluogo dichiarano di rispettare i quattro criteri tranne Massa (dichiara di non
rispettare i criteri a) e c) e Siena (dichiara di non rispettare il criterio c). Fra le città con
più di 25.000 abitanti la situazione è la seguente:
- Campi Bisenzio dichiara di non rispettare il criterio a)
- Carrara dichiara di non rispettare i criteri c) e d)
- Capannori dichiara di non rispettare i criteri c) e d)
- Cascina dichiara di non rispettare i criteri a) e c)
- Camaiore dichiara di non rispettare il criterio c)
- San Giuliano Terme dichiara di non rispettare i criteri c) e d)
- Rosignano Marittimo dichiara di non rispettare il criterio c)
- Cecina dichiara di non rispettare il criterio a)
- San Miniato dichiara di non rispettare i criteri a) e c)
- Quarrata dichiara di non rispettare alcun criterio
- Bagno a Ripoli dichiara di non rispettare il criterio c)
Le altre città fino a 25.000 abitanti dichiarano di rispettare i criteri previsti dalla legge.
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1.5.2. Gli esiti dell’indagine realizzata sulla polizia provinciale
Il personale di polizia provinciale complessivamente in servizio nelle nove Province e
nella Città Metropolitana di Firenze è pari a 154 persone. Di queste 8 sono comandanti,
25 gli addetti al coordinamento e controllo (fra cui 9 vicecomandanti) e 121 gli agenti. I
dipendenti a tempo determinato sono 16.
La struttura complessiva evidenzia un calo rilevante rispetto ai 202 addetti che
caratterizzavano le strutture provinciali nel 2006 (-23% circa).
Di seguito, nella tabella 3, viene riportato il confronto con gli organici relativi all’anno
2006 5
Tabella 1 – Organici delle polizie provinciali
Provincia

Organico nel 2006

Organico nel 2018

Arezzo

19

10

Firenze

44

42*

Grosseto

19

14

Livorno

18

17

Lucca

22

13

Massa Carrara

10

5

Pisa

20

11

Pistoia

13

10

Prato

12

9

Siena

25

23

Totale

202

154

* organico della Città Metropolitana di Firenze

5

Fonte: VI Relazione sulla sicurezza urbana, Regione Toscana, 2007
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Allegato 1
Comune di ……………………….
-

MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA
MUNICIPALE

1 - [ ] Gestione singola
2- [ ] Gestione associata mediante convenzione
3- [ ] Gestione associata mediante Unione di comuni denominata: ……………………..

Sezione 1

[da compilare da parte del Comune nel caso in cui le funzioni sono esercitate
direttamente (1)]

- REQUISITI PREVISTI DALL’ARTICOLO 14, COMMA 2, L.R. 12/2006

organizzazione giornaliera, nell’ambito territoriale di
competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul
territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano,
compresi i festivi e organizzazione di un terzo turno di
vigilanza ordinaria sul territorio in servizio seralenotturno per almeno centoventi giorni, anche non
consecutivi, per ogni anno solare.
predisposizione e dotazione di una struttura operativa
centralizzata per telecomunicazioni di servizio, attiva
tutti i giorni dell’anno.
organizzazione di un sistema che consenta
l’attivazione dei controlli di polizia amministrativa
locale nell’arco delle ventiquattro ore, compresi i
festivi, nell’ambito territoriale di competenza.
organizzazione e svolgimento del servizio di
rilevazione degli incidenti stradali con danni alle
persone o rilevanti conseguenze sulla circolazione
stradale nei due turni antimeridiano e pomeridiano ed
organizzazione dell’eventuale attivazione del servizio
per almeno un turno serale-notturno, compresi i
festivi, nell’ambito territoriale di competenza

[SI]

[NO]

[SI]

[NO]

[SI]

[NO]

[SI]

[NO]

126

-

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (Articolo
16, comma 1, L.R. 12/2006)

[ ] Comandante/Responsabile del servizio
( Nome, Cognome e mail: ……………………………………………………..)
[ ] Vice comandante
a) N° …. addetti al coordinamento e controllo;
- di cui n° … con contratto a tempo determinato;
b) N° …..agenti ;
- di cui n° … con contratto a tempo determinato;
- di cui n° …. svolgenti in via esclusiva le funzioni di polizia municipale.

del Servizio

Firma del Comandante/Responsabile

_____________________________________
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Sezione 2

[da compilare da parte del Comune, ente responsabile della gestione associata (2)]

Comuni associati:
1. …
2. …
3. …
…
Data della stipulazione della convenzione …/…/…
Data di scadenza della convenzione …/…/…
- REQUISITI PREVISTI DALL’ARTICOLO 14, COMMA 2, L.R. 12/2006

organizzazione giornaliera, nell’ambito territoriale di
competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul
territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano,
compresi i festivi e organizzazione di un terzo turno di
vigilanza ordinaria sul territorio in servizio seralenotturno per almeno centoventi giorni, anche non
consecutivi, per ogni anno solare.
predisposizione e dotazione di una struttura operativa
centralizzata per telecomunicazioni di servizio, attiva
tutti i giorni dell’anno.
organizzazione di un sistema che consenta
l’attivazione dei controlli di polizia amministrativa
locale nell’arco delle ventiquattro ore, compresi i
festivi, nell’ambito territoriale di competenza.
organizzazione e svolgimento del servizio di
rilevazione degli incidenti stradali con danni alle
persone o rilevanti conseguenze sulla circolazione
stradale nei due turni antimeridiano e pomeridiano ed
organizzazione dell’eventuale attivazione del servizio
per almeno un turno serale-notturno, compresi i
festivi, nell’ambito territoriale di competenza

[SI]

[NO]

[SI]

[NO]

[SI]

[NO]

[SI]

[NO]
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ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (Articolo
16, comma 1, L.R. 12/2006)

Personale coinvolto nella gestione associata:
N° …
N° …
N° …
…
N° …
N° …
N° …
…
N° …
N° …
N° …
…

personale distaccato dal comune di …….
personale distaccato dal comune di …….
personale distaccato dal comune di …….
personale comandato a tempo pieno dal comune di …….
personale comandato a tempo pieno dal comune di …….
personale comandato a tempo pieno dal comune di …….
personale comandato a tempo parziale dal comune di …….
personale comandato a tempo parziale dal comune di …….
personale comandato a tempo parziale dal comune di …….

[ ] Comandante/responsabile del servizio
( Nome, Cognome e mail: ……………………………………………………..)
[ ] Vice comandante
a) N° …. addetti al coordinamento e controllo;
- di cui n° … con contratto a tempo determinato;
b) N° …..agenti ;
- di cui n° … con contratto a tempo determinato;
- di cui n° …. svolgenti in via esclusiva le funzioni di polizia municipale.

del Servizio

Firma del Comandante/Responsabile

_____________________________________
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Sezione 3

[da compilare da parte dell’unione di comuni (3)]

Comuni che hanno affidato la funzione di polizia municipale mediante previsione
statutaria:
a. …
b. …
c. …
…
Comuni che hanno affidato la funzione di polizia municipale mediante
convenzione:
d. …
e. …
f. …
…
Data della stipulazione della convenzione …/…/…
Data di scadenza della convenzione …/…/…
- REQUISITI PREVISTI DALL’ARTICOLO 14, COMMA 2, L.R. 12/2006
organizzazione giornaliera, nell’ambito territoriale di
competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul
territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano,
compresi i festivi e organizzazione di un terzo turno di
vigilanza ordinaria sul territorio in servizio seralenotturno per almeno centoventi giorni, anche non
consecutivi, per ogni anno solare.
predisposizione e dotazione di una struttura operativa
centralizzata per telecomunicazioni di servizio, attiva
tutti i giorni dell’anno.
organizzazione di un sistema che consenta
l’attivazione dei controlli di polizia amministrativa
locale nell’arco delle ventiquattro ore, compresi i
festivi, nell’ambito territoriale di competenza.
organizzazione e svolgimento del servizio di
rilevazione degli incidenti stradali con danni alle
persone o rilevanti conseguenze sulla circolazione
stradale nei due turni antimeridiano e pomeridiano ed
organizzazione dell’eventuale attivazione del servizio
per almeno un turno serale-notturno, compresi i
festivi, nell’ambito territoriale di competenza

[SI]

[NO]

[SI]

[NO]

[SI]

[NO]

[SI]

[NO]
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N° …
N° …
N° …
…
N° …
N° …
N° …
…
N° …
N° …
N° …
…

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (Articolo
16, comma 1, L.R. 12/2006)

personale distaccato dal comune di …….
personale distaccato dal comune di …….
personale distaccato dal comune di …….
personale comandato a tempo pieno dal comune di …….
personale comandato a tempo pieno dal comune di …….
personale comandato a tempo pieno dal comune di …….
personale comandato a tempo parziale dal comune di …….
personale comandato a tempo parziale dal comune di …….
personale comandato a tempo parziale dal comune di …….

N° … personale trasferito dal comune di …….
N° … personale trasferito dal comune di …….
N° … personale trasferito dal comune di …….
…
N° … personale assunto dall’unione
[ ] Comandante/Responsabile del servizio
( Nome, Cognome e mail: ……………………………………………………..)
[ ] Vice comandante
a) N° …. addetti al coordinamento e controllo;
- di cui n° … con contratto a tempo determinato;
b) N° …..agenti ;
- di cui n° … con contratto a tempo determinato;
- di cui n° …. svolgenti in via esclusiva le funzioni di polizia municipale.
Firma del Comandante/Responsabile
del Servizio
_____________________________________
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Allegato 2
Provincia di ……………………….
FORME DI COLLABORAZIONE CON STRUTTURE DI POLIZIA
MUNICIPALE (Articolo 15, comma 3, L.R. 12/2006)
[ ] SI
[ ] NO

c) ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
(Articolo 16, comma 1, L.R. 12/2006)
[ ] Comandante
( Nome, Cognome e mail: ……………………………………………………..)
[ ] Vice comandante
c) N° …. addetti al coordinamento e controllo;
d) di cui n° … con contratto a tempo determinato;
d) N° …..agenti ;
e) di cui n° … con contratto a tempo determinato.
Numero complessivo personale in servizio nel corpo ...

Firma del Comandante
_____________________________________
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2. Riferimenti normativi e amministrativi.
- NORMATIVA REGIONALE
Legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 "Interventi regionali a favore delle politiche
locali per la sicurezza della comunità toscana"
Legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 "Norme in materia di polizia comunale e
provinciale"
Decreto del presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2008, n. 49/R - Regolamento ai
sensi dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di
polizia comunale e provinciale) relativo alla formazione e aggiornamento periodico
della polizia comunale e provinciale.
Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R Regolamento in
attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia
di polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di
riconoscimento della polizia comunale e provinciale
PROVVEDIMENTI
Si elencano di seguito i provvedimenti amministrativi che hanno disciplinato i vari
procedimenti avviati nel triennio 2015-2017 o già in essere
- PATTI PER LA SICUREZZA
Delibera Giunta Regionale N. 961 del 19-11-2013
Oggetto: Approvazione patto per la sicurezza relativo alla Provincia di Livorno.
Delibera Giunta Regionale N. 372 del 30-03-2015
Oggetto: Approvazione patto per la sicurezza relativo alla Provincia di Grosseto.
Delibera Giunta Regionale N. 529 del 09-04-2015
Oggetto: Approvazione patto per la sicurezza relativo alla Provincia di Pisa.
- AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI SU VIDEOSORVEGLIANZA - 2016
Delibera Giunta Regionale N. 889 del 13-09-2016
Oggetto: Politiche per la sicurezza urbana. Criteri e modalità per l'anno 2016 per la
concessione di contributi agli enti locali toscani per lo svolgimento degli interventi in
materia di politiche locali per la sicurezza ai sensi della legge 16 agosto 2001, n. 38,
"Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana".
Decreto Dirigenziale N. 9.259 del 20-09-2016
Oggetto: Politiche per la sicurezza urbana. Approvazione Avviso Pubblico per la
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concessione, nell’anno 2016, di contributi agli enti locali toscani per lo svolgimento
degli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza ai sensi della legge 16
agosto 2001, n. 38, "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza
della comunità toscana".
Decreto Dirigenziale N. 14.192 del 12-12-2016
Oggetto: Politiche per la sicurezza urbana. Approvazione Avviso Pubblico per la
concessione, nell’anno 2016, di contributi agli enti locali toscani per lo svolgimento
degli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza ai sensi della legge 16
agosto 2001, n. 38, "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza
della comunità toscana". Approvazione graduatorie, concessione e liquidazione dei
contributi.
Decreto Dirigenziale N. 2.422 del 03-03-2017
Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento, ai sensi della legge 16 agosto 2001, n.
38, “Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana”, di progetti in materia di politiche locali per la sicurezza urbana finalizzati
all'attivazione di strumenti tecnici specifici per la sorveglianza degli spazi pubblici di
cui all'art 3, c. 1 lett.c) della l.r.38/2001. Contributi concessi con DD 14.192/2016.
Approvazione modulistica per la relazione finale.
Decreto Dirigenziale N. 12.032 del 10-08-2017
Oggetto: Finanziamento ulteriori progetti della graduatoria approvata con Decreto N.
14.192 del 12-12-2016 in materia di politiche locali per la sicurezza urbana finalizzati
all'attivazione di strumenti tecnici specifici per la sorveglianza degli spazi pubblici di
cui all'art 3, c. 1 lett.c) della l.r.38/2001.
Decreto Dirigenziale N. 15.024 del 17-10-2017
Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento, ai sensi della legge 16 agosto 2001, n.
38, “Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana”, di progetti in materia di politiche locali per la sicurezza urbana finalizzati
all'attivazione di strumenti tecnici specifici per la sorveglianza degli spazi pubblici di
cui all'art 3, c. 1 lett.c) della l.r.38/2001. Contributi concessi con DD 14.192/2016 e DD
12.032/2017. Approvazione modulistica per la relazione intermedia.
Delibera Giunta Regionale N. 1.481 del 27-12-2017
Oggetto: Politiche per la sicurezza urbana. Proroga del termine per la realizzazione e
rendicontazione dei progetti degli enti locali finanziati in esito all'Avviso Pubblico di cui
alla DGR 889/2016 e al Decreto 14.192/2016.
- AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI SU VIDEOSORVEGLIANZA - 2017
Delibera Giunta Regionale N 879 del 07-08-2017
Oggetto: Politiche per la sicurezza urbana. Criteri e modalità per l'anno 2017 per la
concessione di contributi agli enti locali toscani per lo svolgimento degli interventi in
materia di politiche locali per la sicurezza ai sensi della L.R. 16 agosto 2001, n. 38,
134

"Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana".
Delibera Giunta Regionale N 935 del 29-08-2017
Oggetto: Politiche per la sicurezza urbana. Approvazione criteri e modalità per l'anno
2017 per la concessione di contributi agli enti locali toscani per lo svolgimento degli
interventi in materia di politiche locali per la sicurezza ai sensi della legge 16 agosto
2001, n. 38, "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della
comunità toscana." Revoca della DGR 879/2017
Decreto Dirigenziale N. 12.700 del 31-08-2017
Oggetto: Politiche per la sicurezza urbana. Approvazione Avviso Pubblico per la
concessione, nell’anno 2017, di contributi agli enti locali toscani per lo svolgimento
degli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza ai sensi della legge 16
agosto 2001, n. 38, "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza
della comunità toscana".
Decreto Dirigenziale N. 18.205 del 01-12-2017
Oggetto: Politiche per la sicurezza urbana. Avviso Pubblico per la concessione,
nell'anno 2017, di contributi agli enti locali toscani per lo svolgimento degli interventi
in materia di politiche locali per la sicurezza ai sensi della legge 16 agosto 2001, n. 38,
"Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana". Approvazione graduatorie, concessione e liquidazione dei contributi.
Decreto Dirigenziale N. 1.610 del 07-02-2018
Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento, ai sensi della legge 16 agosto 2001, n.
38, “Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana”, di progetti in materia di politiche locali per la sicurezza urbana finalizzati
all'attivazione di strumenti tecnici specifici per la sorveglianza degli spazi pubblici di
cui all'art 3, c. 1 lett.c) della l.r. 38/2001. Contributi concessi con DD 18.205 del
01.12.2017. Approvazione della modulistica per la relazione finale.
- PROGETTI PILOTA finanziati nell'anno 2016
Delibera Giunta Regionale N. 1.085 del 08-11-2016
Oggetto: Politiche per la sicurezza urbana. Concessione di contributi per l'anno 2016
per progetti pilota di cui all'art 6, c. 1 e all'art. 3, c 2, c 2bis e c. 2ter della legge 16
agosto 2001, n. 38, "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza
della comunità toscana". Individuazione e approvazione progetti e schemi di
convenzione.
Decreto Dirigenziale N. 13.686 del 21-11-2016
Oggetto: Politiche per la Sicurezza urbana. “Progetto pilota” del Comune di Firenze di
cui all’art. 6 , c. 1 e all’art. 3, c. 2, c. 2 bis e c. 2 ter della Legge 16 Agosto 2001, n. 38,
"Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana". Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa.
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Decreto Dirigenziale N. 13.687 del 21-11-2016
Oggetto: Politiche per la Sicurezza urbana. “Progetto pilota” del Comune di Lucca di
cui all’art. 6 , c. 1 e all’art. 3, c. 2, c. 2 bis e c. 2 ter della Legge 16 Agosto 2001, n. 38,
"Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana". Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale N. 13.524 del 23-11-2016
Oggetto: Politiche per la Sicurezza urbana. “Progetto pilota” del Comune di Pisa di cui
all’art. 6 , c. 1 e all’art. 3, c. 2, c. 2 bis e c. 2 ter della Legge 16 Agosto 2001, n. 38,
"Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana". Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale N. 13.908 del 23-11-2016
Oggetto: Politiche per la Sicurezza urbana. “Progetto pilota” per la città di Livorno di
cui all’art. 6 , c. 1 e all’art. 3, c. 2, c. 2 bis e c. 2 ter della Legge 16 Agosto 2001, n. 38,
"Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana". Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale N. 13.525 del 28-11-2016
Oggetto: Politiche per la Sicurezza urbana. “Progetto pilota” del Comune di Prato di cui
all’art. 6 , c. 1 e all’art. 3, c. 2, c. 2 bis e c. 2 ter della Legge 16 Agosto 2001, n. 38,
"Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana". Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale N. 9.496 del 04-07-2017
Oggetto: Politiche per la Sicurezza Urbana. “Progetti pilota” di cui all’art. 6 c. 1 e
all’art 3 c. 2, c. 2 bis e c. 2 ter della legge l.r. 38/2001 approvati con DGR 1085/2016.
Approvazione modulistica per la presentazione della relazione finale da parte di Comuni
e soggetti privati.
Delibera Giunta Regionale N. 1.485 del 27-12-2017
Oggetto: Politiche per la sicurezza urbana. Progetti pilota di cui all'art 6, c.1, e all'art. 3,
c 2, c 2bis e c. 2ter della legge 16 agosto 2001, n. 38, "Interventi regionali a favore delle
politiche locali per la sicurezza della comunità toscana", approvati con DGR
1.085/2016. Concessione proroga dei termini per la conclusione e la rendicontazione dei
progetti dei Comuni di Prato, Lucca e Pisa.
- PROGETTI PILOTA finanziati nell' anno 2017
Delibera Giunta Regionale N. 511 del 15-05-2017
Oggetto: Politiche per la sicurezza urbana. "Progetti pilota" di cui all'art. 3, c. 2 bis
della LR 38/2001. Approvazione schema del Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana,
i Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e l' Azienda USL Toscana centro
finalizzato alla promozione di un progetto pilota in materia di sicurezza urbana integrata
nell'area dell'Osmannoro.
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Delibera Giunta Regionale N. 1.132 del 23-10-2017
Oggetto: "Progetti pilota" di cui all'art. 3, c. 2 bis della L.R. 16 agosto 2001, n. 38
(Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana). Approvazione Progetto "In.si.de Osmannoro" presentato dal Comune di Sesto
Fiorentino in esito al Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, i Comuni di Firenze,
Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e l' Azienda USL Toscana centro.
Decreto Dirigenziale N. 16.939 del 06-11-2017
Oggetto: Progetto "In.si.de Osmannoro" in materia di sicurezza integrata presentato dal
Comune di Sesto Fiorentino in esito al Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, i
Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e l' Azienda USL Toscana centro.
Approvazione schema di convenzione e impegno di spesa.
Delibera Giunta Regionale N. 880 del 07-08-2017
Oggetto: "Politiche per la sicurezza urbana. Progetti pilota di cui all'art 6, c.1, e all'art.
3, c 2, c 2bis e c. 2ter della L.R. 16 agosto 2001, n. 38, "Interventi regionali a favore
delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana". Approvazione
consolidamento e prosecuzione dell'intervento n. 4 “Animazione sociale” del progetto
§Sicurezza in Garibaldi§ di Confesercenti Toscana per la città di Livorno, approvato con
DGR 1085/2016."
Decreto Dirigenziale N. 14.316 del 07-09-2017
Oggetto: Politiche per la Sicurezza urbana. "Progetto pilota" per la città di Livorno di
cui all'art 6, c.1, e all'art. 3, c 2, c 2bis e c. 2ter della legge 16 agosto 2001, n. 38,
"Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana". Consolidamento e prosecuzione dell'intervento n. 4 "Animazione sociale"
approvato con DGR 880/2017. Approvazione schema di convenzione e impegno di
spesa
- SOSTEGNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI PRATO PER L'ATTIVITA' DI
SUPPORTO AL PIANO STRAORDINARIO PER IL LAVORO SICURO
NELL'AREA PRATESE - PROGETTO "TABULA RASA"
Delibera Giunta Regionale N. 1.069 del 25-11-2014
Oggetto: Finanziamento della realizzazione di progetti straordinari attivati dagli enti
locali appartenenti alla Provincia di Prato che prevedano interventi finalizzati al
miglioramento delle condizioni di sicurezza ai sensi della legge regionale 16 agosto
2001, n. 38, e dell' articolo 70-undecies della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77.
Anno 2014.
Decreto Dirigenziale N. 6.609 del 18-12-2014
Oggetto: Finanziamento dei progetti straordinari attivati dagli Enti Locali appartenenti
alla Provincia di Prato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale N. 1.069 del
2014.
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Decreto Dirigenziale N. 386 del 28-01-2015
Oggetto: Finanziamento dei progetti straordinari attivati dagli Enti Locali appartenenti
alla Provincia di Prato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale N. 1.069 del
2014. Impegno di spesa relativo all’annualità 2015.
Delibera Giunta Regionale N. 1.341 del 19-12-2016
Oggetto: Politiche per la sicurezza urbana. Approvazione progetto del Comune di Prato
"Tabula rasa II" per il supporto da parte della polizia municipale al Piano straordinario
per il lavoro sicuro di cui alla DGR 56/2014 .
Decreto Dirigenziale N. 14.424 del 21-12-2016
Oggetto: Politiche per la sicurezza urbana. DGR 1.341/2016. Progetto del Comune di
Prato "Tabula rasa II" per il supporto da parte della polizia municipale al Piano
straordinario per il lavoro sicuro di cui alla DGR 56/2014. Impegno di spesa e
contestuale liquidazione prima tranche del contributo
- FORMAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE.
Decreto Dirigenziale N. 2.078 del 28-04-2015
Oggetto: Scuola Interregionale di Polizia Locale. Organizzazione iniziative formative
destinate agli operatori di polizia municipale e provinciale. Anno 2015
Decreto Dirigenziale N. 6.734 del 23.12.2015
Oggetto: Scuola Interregionale di Polizia Locale – Progetto “Stalking e violenza
familiare”. Impegno di spesa
Delibera Giunta Regionale N. 413 del 10-05-2016
Oggetto: Scuola Interregionale di Polizia Locale. Piano formativo destinato agli
operatori di polizia locale toscani per l’anno 2016. Approvazione.
Decreto Dirigenziale N. 4.217 del 07.06.2016
Oggetto: Scuola Interregionale di Polizia Locale. Organizzazione iniziative formative
destinate agli operatori di polizia locale toscani nell’anno 2016. Impegno di spesa e
liquidazione prima tranche.
Delibera Giunta Regionale N. 1.003 del 17-10-2016
Oggetto: Scuola Interregionale di Polizia Locale. Integrazione del Piano Formativo
approvato con DGR 413/2016
Decreto Dirigenziale N. 12.310 del 07.11.2016
Oggetto: Scuola Interregionale di Polizia Locale. Integrazione Piano Formativo
approvato con DGR 1003/2016. Impegno di spesa e liquidazione prima tranche.
Delibera Giunta Regionale N. 153 del 27-02-2017
Oggetto: Scuola Interregionale di Polizia Locale. Modalità di compartecipazione da
parte degli Enti Locali.
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Delibera Giunta Regionale N. 244 del 20-03-2017
Oggetto: Scuola Interregionale di Polizia Locale. Piano formativo destinato agli
operatori di polizia locale toscani per l'anno 2017. Approvazione.
Decreto Dirigenziale N. 6.636 del 16.05.2017
Oggetto: Scuola Interregionale di Polizia Locale. Piano formativo anno 2017 approvato
con DGR 244/2017. Impegno di spesa e liquidazione prima tranche.
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APPENDICE 1 – Relazione generale sullo stato della
sicurezza in Toscana
Il quadro di contesto. Reati e sicurezza dei cittadini in Toscana 6
A cura dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana
L’andamento del numero dei delitti denunciati
Nel 2016 in Toscana sono stati denunciati dalle forze dell’ordine 176.246 reati. Negli
ultimi 4 anni il numero dei reati è andato calando, dopo il picco del 2012 con 194.172
reati. Nel 2016 il numero dei reati commessi nell’anno è diminuito di circa 20.000 unità
rispetto al 2012 (graf.1).
Se si osserva la serie storica di lungo periodo – dal 1991 ad oggi - il trend della
delittuosità in Toscana si è caratterizzato per una progressione in avanti, con oscillazioni
periodiche verso il basso, e un salto netto tra gli anni novanta e gli anni 2000. Nel 2002
c’è stato un primo aumento (157.709 reati), seguito negli anni successivi da ulteriori
incrementi e da un nuovo balzo verso l’alto del numero dei reati nel 2007 (197.498, il
valore massimo). I primi anni della crisi economica, dal 2008 al 2011, sono stati anni di
contrazione del numero di delitti, che però non è più ridisceso ai valori degli anni
novanta. Il secondo “scalino” nella crescita del numero dei reati è l’anno 2012, nel
pieno della crisi economica. Da allora il numero dei reati è nuovamente ridisceso,
tornando nel 2016 ai livelli di dieci anni prima.
La tendenza costante alla diminuzione nell’arco di tempo del quadriennio testimonia la
stabilità di un certo contenimento dei fenomeni criminali e l’attenuarsi dell’emergenza
reati nella fase attuale
L’andamento nel tempo del numero dei delitti in Toscana segue quello nazionale:
quando il numero dei reati è sceso a livello nazionale è sceso anche in Toscana, quando
è risalito, è risalito sia su scala nazionale che nella regione.
Peraltro la tendenza ad aumentare di numero non riguarda allo stesso modo tutti i tipi di
reati. Vi sono anzi alcuni reati – anche di elevata gravità -per i quali la situazione è
migliorata in quanto nel tempo c’è stata una progressiva riduzione; si pensi agli omicidi
e ad alcuni tipi di rapine. Ed altri, per i quali, invece, si è registrata una crescita.

6

Le fonti dei dati utilizzate in questa analisi sono:
Sistema informativo Istat, sezione “Giustizia e sicurezza” della banca dati on line I.stat; ultimo
anno disponibile il 2016;

Statistiche giudiziarie Istat 1991-2008;

Indagine Multiscopo Istat “Aspetti della vita quotidiana”; ultimo anno disponibile il 2017.
L’elaborazione dei dati, la ricostruzione delle serie storiche e l’analisi sono state curate
dall’Osservatorio sociale della Regione Toscana,.
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Graf.1 - Numero di delitti denunciati in Toscana (valori assoluti) – Anni 1991-2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della regione Toscana su dati Istat
Se la tendenza alla crescita e alla riduzione del numero dei reati è stata simile a livello
nazionale e regionale, delle differenze tra la Toscana e l’Italia si colgono quando si
guardi al rispettivo posizionamento. Per valutarlo si è utilizzato come indicatore il tasso
di delittuosità, che rapporta il numero di reati denunciati al numero di abitanti di un
territorio e consente così il confronto tra grandezze diverse.
La Toscana si caratterizza oggi per una diffusione dei reati superiore alla media italiana.
Nel 2016 il tasso di delittuosità in Toscana, ovvvero il numero dei delitti denunciati
dalle Forze dell’ordine per 100.000 abitanti, era a 4.708 contro il valore dell’Italia a
4.103. Questo differenziale a sfavore della Toscana segue un trend di medio periodo
iniziato negli anni 2000.
Come emerge dal grafico 2, per tutti gli anni Novanta la regione aveva mantenuto livelli
di delittuosità più bassi dell’Italia. A partire dalla seconda metà degli anni Novanta,
però, l’indice era andato crescendo più velocemente in Toscana che in Italia, annullando
il differenziale a favore della prima: già nel triennio 1996-1998 il tasso toscano era
salito, sfiorando quello medio nazionale. Questo trend si era interrotto dal 1999 al 2001,
quando il calo dell’indice più accentuato in Toscana rispetto all’Italia aveva ripristinato
la “forbice” – seppure di dimensioni contenute - fra la delittuosità in Toscana e in Italia,
a favore della Toscana. Ma dal 2002 la situazione è di nuovo cambiata: la delittuosità in
Toscana ha superato la media italiana, rimanendo da allora costantemente al di sopra.
Il posizionamento della Toscana rispetto all’Italia si chiarisce, tenendo conto delle
condizioni di contesto in cui si inserisce il fenomento della criminalità. La geografia dei
reati segue, infatti, a grandi linee la geografia dello sviluppo sociale ed economico. Dato
che la parte più numerosa dei reati è costituita dai reati contro il patrimonio, maggiore è
il grado di sviluppo, maggiore è l’incidenza di reati, legati alle opportunità offerte dal
territorio, in termini di ricchezza e beni disponibili. La numerosità della popolazione, la
sua mobilità, lo sviluppo urbano, la strutturazione del sistema economico, il livello di
141

reddito: tutti questi elementi sono in forte correlazione con la diffusione dei reati,
ovvero delle fattispecie di reato più frequenti.
Graf.2 - Delitti denunciati per 100.000 abitanti in Toscana e in Italia (tassi di
delittuosità) - Anni 1991-2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
Non stupisce, dunque, trovare nel 2016, non diversamente dal passato, in cima alla
graduatoria delle regioni per delittuosità quelle in cui gli indicatori socioeconomici
mostrano performances migliori: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e quinta - la Toscana, seguita dal Lazio. Al settimo, ottavo e nono posto appaiono tre
regioni del mezzogiorno, Campania, Puglia e Sicilia, dietro le quali si colloca il Veneto
(graf.3).
Rispetto agli anni novanta, la Toscana, che era a metà classifica, è salita nella parte
superiore della graduatoria all’inizio degli anni 2000 e ha poi mantenuto stabilmente la
posizione tra il quinto e il settimo posto.
La Toscana, dunque, si colloca nella fascia alta della delittuosità insieme alle altre
grandi regioni del Centro-Nord.
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Graf.3 - Delitti denunciati per 100.000 abitanti per regione e grandi aree
geografiche – Anno 2016
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Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
Il profilo della criminalità: i tipi di reati
Il dato medio complessivo della delittuosità sintetizza la situazione di comportamenti
delittuosi di natura molto diversa. Per descrivere lo stato della criminalità in un’area
occorre, dunque, osservare non solo il livello e l’andamento nel tempo del numero totale
di delitti ma anche il livello e l’andamento dei singoli tipi di reati, ovvero la
composizione del fenomeno. L’analisi nel dettaglio dei singoli reati fornisce elementi
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fondamentali per la valutazione dello stato della criminalità.
I reati possono essere raggruppati in alcuni macrotipi; una distinzione di base è quella
tra reati violenti e reati contro il patrimonio.
Tra i reati violenti, gli omicidi costituiscono un evento raro ma di assoluta rilevanza per
valutare lo stato della criminalità in un territorio. Nel 2016 in Toscana sono stati 23 gli
omicidi volontari consumati, 58 quelli tentati.
Gli omicidi colposi nello stesso anno ammontano a 106, di cui 81 da incidente stradale.
La numerosità dei delitti denunciati sale a cifre ben più cospicue per i reati violenti
meno gravi, che sono comunque un indicatore importante dello stato della convivenza
civile e pacifica in un dato territorio. I reati di percosse e di lesioni dolose ammontavano
rispettivamente, i primi, a 869 e a 4.149 i secondi.
Passando alla fattispecie delle violenze sessuali, i delitti denunciati nel 2016 sono stati
270.
Graf.4 - I reati violenti in Toscana: i numeri assoluti – Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat.
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Questi dati si collocano in un trend di medio-lungo periodo in cui i reati violenti più
gravi (omicidi volontari e e tentati omicidi) sono storicamente in calo, sia in Italia che in
Toscana. Sono, invece, in crescita le lesioni dolose. In aumento anche le violenze
sessuali.
Se si pone a confronto con l’Italia, la Toscana risulta più protetta rispetto agli omicidi
volontari consumati (0,6 omicidi denunciati per 100.000 abitanti contro lo 0,7
dell’Italia) e ai tentati omicidi (l’indice per la Toscana è all’1,5 contro l’1,8 italiano) e
anche rispetto a reati minori a carattere violento, quali le lesioni dolose (110,8 per
100.000 abitanti contro 104,2 della media italiana).
Il livello di omicidi in Toscana, rispetto alla media italiana, è costantemente più basso:
nel 1991 il numero di omicidi denunciati in Toscana per 100.000 abitanti era pari a 0,9
contro i 3,3 in Italia; nel 2002 era di 0,9 contro 1,1; attualmente il rapporto è di 0,6 a
0,7. La riduzione degli omicidi, iniziata negli anni novanta è proseguita nel corso degli
anni 2000 per effetto della riduzione di alcuni tipi di omicidio, quelli legati alla
criminalità organizzata e quelli per rapina, mentre sono andati crescendo di numero gli
omicidi che scaturiscono in ambito familiare e affettivo. Questo andamento ha
determinato l’avvicinamento del tasso toscano a quello italiano.
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Graf.5 - Delitti denunciati per 100.000 abitanti in Toscana e in Italia: alcuni tipi di
reati (1) - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
In Toscana sono, tuttavia, più frequenti gli omicidi colposi (l’indice relativo è al 2,8
contro il 2,7 dell’Italia). A determinare il maggiore rischio in Toscana è la frequenza di
omicidi colposi da incidente stradale - 2,2 omicidi da incidente stradale per 100.000
abitanti - comparata con il dato italiano fermo all’1,9 (graff. 5 e 6).
Anche per le violenze sessuali la Toscana si segnala per un dato peggiore della media
italiana con 7,2 violenze sessuali denunciate per 100.000 abitanti contro le 6,7
denunciate mediamente in Italia (graff.7 e 8). Una quota più alta di denunce per questo
particolare reato, tuttavia, come è noto, non significa che il numero di reati compiuti sia
effettivamente maggiore in Toscana – sempre in rapporto alla popolazione residente. I
reati a carattere sessuale sono, infatti, quelli per cui più elevato è il numero di mancate
denunce da parte delle vittime, mancate denunce che vanno a gonfiare il cosiddetto
numero oscuro dei reati, che non appare nelle statistiche ufficiali dei reati denunciati.
Questo reato, pur di particolare gravità, tende ancora oggi a rimanere meno “visibile”
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rispetto ad altri tipi di delitti perché più spesso le vittime rinunciano a denunciare la
violenza o la tentata violenza.
Il numero delle violenze sessuali denunciate varia, dunque, da un’area territoriale
all’altra in relazione alla propensione alla denuncia da parte delle vittime, che può
essere facilitata o ostacolata da numerosi fattori. Un maggior numero di reati denunciati
può essere, in sostanza, l’effetto di un clima culturale in cui le tutele attive nei confronti
delle vittime sono più efficaci e le vittime hanno meno remore a denunciare gli
aggressori. Il livello più alto delle violenze sessuali denunciate in Toscana sembra
dipendere, in effetti, non da una maggiore frequenza del reato ma dalla maggiore
propensione alla denuncia da parte delle persone colpite. Se si considerano i risultati
dell’indagine Istat sulla vittimizzazione, il numero di persone – soprattutto donne - che
dichiarano di aver subito uno stupro o un tentato stupro per 100 mila abitanti in Toscana
è sotto la media nazionale per le violenze subite nell’intero corso della vita delle
persone.
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Graf.6 - Differenza percentuale tra i delitti denunciati per 100.000 abitanti in
Toscana e Italia: alcuni tipi di reati (1) - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
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Graf.7 - Delitti denunciati per 100.000 abitanti in Toscana e in Italia: alcuni tipi di
reati (2) - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
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Graf.8 - Differenza percentuale tra i delitti denunciati per 100.000 abitanti in
Toscana e Italia: alcuni tipi di reati (2) - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
Passando ai reati contro il patrimonio, nel 2016 sono stati denunciati dalle Forze
dell’ordine 93.331 furti e 1.654 rapine (graf.9).
Un reato ogni due denunciati nell’anno è un furto.
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Graf.9 - I reati contro il patrimonio in Toscana: i numeri assoluti – Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
La Toscana rispetto all’Italia risulta più protetta relativamente alle rapine (44,2 rapine
per 100.000 abitanti contro 54,3 nella media italiana), ma meno protetta riguardo ai furti
(2.635,5 furti per 100.000 abitanti contro 2.212,2 in Italia) (graff. 10 e 11).
Il livello del tasso di delittuosita attuale per i furti si inserisce in una tendenza di lungo
periodo. Nei primi anni novanta il tasso dei furti in Toscana era sotto la media
nazionale; nel 1997 si è verificato per la prima volta lo scavalco, seguito da oscillazioni
sotto e sopra la media nazionale. Negli ultimi anni il tasso dei furti si conferma al di
sopra del livello italiano.
La protezione rispetto al rischio rapine in Toscana è anche essa collocabile in una
tendenza di lungo periodo. Per tutti gli anni novanta il tasso delle rapine in Toscana si è
mantenuto ad un livello pari a circa la metà di quello italiano. Anche attualmente il dato
toscano è al di sotto della media nazionale; tuttavia il declino delle rapine è stato
maggiore in Italia rispetto alla Toscana per cui il differenziale tra la regione e l’Italia si è
ridotto.
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Graf.10 - Delitti denunciati per 100.000 abitanti in Toscana e in Italia: alcuni tipi di
reati (3) - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
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Graf.11 - Differenza percentuale tra i delitti denunciati per 100.000 abitanti in
Toscana e Italia: alcuni tipi di reati (3) - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
All’interno della categoria dei furti, vi sono tipi di furto più o meno diffusi. In Toscana i
più frequenti sono i furti in abitazione (17.453; il 18,7% del totale dei furti). Seguono
per dimensione del fenomeno i furti in auto in sosta (14.381; il 15,4% del totale) e quelli
con destrezza (borseggi) (13.442; il 14,4%). Un numero importante è anche quello dei
furti in esercizi commerciali (8.112; l’8,7% del totale) (graf.12).
I furti di automezzi – autovetture, ciclomotori e motocicli – complessivamente presi,
ammontano a 5.029 (5,4%). Si segnalano infine 1.129 furti con strappo.
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Graf.12 - La composizione dei furti in Toscana: i numeri assoluti – Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
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Graf.13 - Delitti denunciati per 100.000 abitanti in Toscana e in Italia: alcuni tipi di
reati (4) - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
Dal confronto tra i tipi di furto più diffusi in Toscana e in Italia, emerge che la Toscana è
meno colpita, rispetto alla media nazionale, dai furti d’auto (54,9 furti per 100.000
abitanti contro 182,4 in Italia) e dai furti di motocicli (41,6 in Toscana e 50,9 in Italia).
Per tutti gli altri tipi di furto il tasso di delittuosità in Toscana è superiore a quello
nazionale (graf.13 e 14).
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Graf.14 - Differenza percentuale tra i delitti denunciati per 100.000 abitanti in
Toscana e Italia: alcuni tipi di reati (4) - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
Le 1.654 rapine avvenute in Toscana nel 2016 si ripartiscono nel seguente modo: 851
(una su due) sono state commesse in pubblica via, 243 ai danni di esercizi commerciali,
171 in abitazioni, 57 in banche e 19 in uffici postali (graf.15).
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Graf.15 - La composizione delle rapine in Toscana: i numeri assoluti – Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
La Toscana appare soprattutto protetta rispetto alla media nazionale per quanto riguarda
le rapine in pubblica via (che sono, come si è visto, la fattispecie più diffusa): sono al
22,7 le rapine per 100.00 abitanti in Toscana contro il 29,7 in Italia. Anche le rapine in
uffici postali o negozi sono meno frequenti in Toscana che in Italia (graff.16 e 17).
Più elevato della media nazionale risulta, invece, il rischio di rapine in banca (1,5 rapine
per 100.000 abitanti contro 0,9 in Italia) e di rapine in abitazione (4,6 per 100mila
abitanti in Toscana contro 4,2 in Italia).
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Graf.16 - Delitti denunciati per 100.000 abitanti in Toscana e in Italia: alcuni tipi di
reati (5) - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
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Graf.17 - Differenza percentuale tra i delitti denunciati per 100.000 abitanti in
Toscana e Italia: alcuni tipi di reati (5) - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
Per numerosità si segnalano i reati di danneggiamento (18.824) e i reati connessi
all’informatica (truffe e frodi informatiche e delitti informatici) che, sommati,
ammontano a 10.597 (graf.18).
Seguono a forte distanza i reati connessi alla produzione e al commercio di stupefacenti
(2.730).
Per quanto concerne la criminalità organizzata, sono stati denunciati 54 delitti connessi
alle attività di associazione per delinquere (art.416 c.p.); nessun delitto, invece,
nell’anno in corso, connesso ad attività associative di tipo mafioso (art.416 bis c.p.).

Graf.18 - I reati associativi, riciclaggio, stupefacenti, informatici, ecc...: i numeri
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assoluti - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
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Graf.19 - Delitti denunciati per 100.000 abitanti in Toscana e in Italia: alcuni tipi di
reati (6) - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
Dal confronto tra Toscana e Italia si rileva la maggiore incidenza nella regione per
quanto riguarda i danneggiamenti, i reati connessi all’informatica e quelli derivanti dalla
normativa sugli stupefacenti (graff. 19 e 20).
Un segnale d’attenzione è rappresentato dai numeri, per quanto piccolissimi - trattandosi
di eventi rari benché di elevata gravità – degli attentati e dei reati associativi, i cui tassi
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sono seppur di poco sopra la media nazionale.
Graf.20 - Differenza percentuale tra i delitti denunciati per 100.000 abitanti in
Toscana e Italia: alcuni tipi di reati (6) - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
In sintesi, a conclusione di questa veloce rassegna dei tipi di reati denunciati dalle Forze
dell’Ordine in Toscana, si può dire che:
 la Toscana è più protetta riguardo agli omicidi volontari ed ai tentati omicidi,
alle minacce e ingiurie, alle rapine nel complesso, e a quelle in uffici postali,
negozi e nella pubblica via, a furti con strappo, furti di auto e motocicli,
all’usura e ai sequestri di persona;
 la Toscana è meno protetta riguardo agli omicidi colposi, alle lesioni dolose e
alle percosse, ai furti (in particolare furti con destrezza, furti in abitazioni, in
auto in sosta, ciclomotori), alle rapine nel complesso, a quelle in banca e in
abitazioni, ai reati di ricettazione e di riciclaggio, agli attentati e ai reati
associativi, ai reati di danneggiamenti, ai reati informatici e a quelli di
produzione e commercio di sostanze stupefacenti.
La situazione a livello provinciale
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L’analisi delle denunce di reato nel dettaglio provinciale mette in luce la forte variabilità
territoriale del fenomeno criminalità. Come si è ricordato in precedenza, in effetti, le
cause e le condizioni che incentivano o disincentivano il compimento di azioni
criminose sono legate ai modi di organizzazione della vita economica e sociale
territorialmente localizzati. In Toscana la delittuosità presenta un’incidenza e delle
caratteristiche localmente diversificate, in primo luogo in relazione alla concentrazione
della popolazione, al tipo di tessuto urbano e al grado di sviluppo produttivo presenti
nelle diverse zone. Ma anche altri fattori, come le condizioni del sistema produttivo o la
presenza di turismo, lo stato del mercato del lavoro e il successo dei processi di
inclusione dei flussi migratori concorrono a differenziare il profilo della criminalità. Il
quadro provinciale toscano appare, quindi, variegato.
In termini assoluti, il maggior numero di delitti denunciati viene commesso nella
provincia di Firenze, vale a dire nella provincia più popolosa e con il tasso di
urbanizzazione più elevato (57.058 reati, circa un terzo del totale dei delitti denunciati
nella regione). Seguono Pisa con circa 21.000, Lucca con 19.000, Livorno e Prato con
circa 15.000 delitti denunciati, Pistoia con 13.000. Massa-Carrara, Arezzo, Siena e
Grosseto si fermano sotto i 10.000. Il quadro che si disegna è quello di una maggiore
intensità del fenomeno nelle zone centrali e e nel nord (eccetto Massa-Carrara) della
regione. Le zone più protette sono quelle del sud.
Tab.1. - Numero di delitti e delitti per 100.000 abitanti nelle province toscane Anno 2016

Massa-Carrara
Lucca
Pistoia
Prato
Firenze
Livorno
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto
Toscana

N. delitti
(valori assoluti)
7.683
19.022
13.009
15.187
57.058
15.544
21.105
9.786
8.333
9.329
176.246

N. delitti
(percentuale)

4,4
10,8
7,4
8,6
32,4
8,8
12,0
5,6
4,7
5,3
100,0

Delitti per 100.000
abitanti
(Tasso di
delittuosità)
3.897,0
4.869,5
4.456,6
5.982,3
5.627,7
4.603,7
5.008,5
2.838,6
3.099,3
4.176,9
4.708,2

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
Come si è osservato a proposito del confronto tra Toscana e Italia, anche nel caso dei
dati provinciali la valutazione comparativa dell’incidenza della criminalità sul territorio
va fatta mettendo in rapporto i delitti denunciati nell’anno con il numero degli abitanti.
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Così facendo la “graduatoria” delle province basata sul solo numero dei delitti si
rimodella in parte. Prato passa al primo posto con 5.982,3 delitti per 100.000 abitanti;
Firenze passa al secondo posto, con 5.627,7 reati per 100.000 abitanti. Seguono in
ordine decrescente: Pisa e Lucca, sempre sopra la media regionale; Livorno e Pistoia,
poco sotto la media regionale; ancora più sotto Grosseto e Massa-Carrara e, in fondo,
ben distaccate, Siena e Arezzo.
Dentro il dato complessivo della numerosità dei delitti si nascondono, però, ulteriori
differenze tra province, che danno luogo a profili territoriali particolari dal punto di
vista del fenomeno della criminalità e della sicurezza.
Una prima fotografia, che disegna subito un quadro in parte diverso rispetto a quello del
totale dei delitti, è offerta dai tassi di omicidio, indicatori di eventi rari ma di massima
gravità. Nel 2016 il tasso di omicidi volontari consumati e tentati più alto si registra a
Prato, Livorno e Pistoia. Grosseto, seguito da Siena, si caratterizza per il valore
massimo del tasso di omicidi colposi.
A Livorno si registra anche il livello più alto del tasso di lesioni dolose
Graf.21 - Tassi di omicidi nelle province toscane - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
Se scorporiamo il dato degli omicidi colposi per effetto di incidenti stradali, le province
meno sicure sono Grosseto e Siena, con un tasso più che raddoppiato rispetto alla media
regionale. Sempre sopra la media, anche se di poco, risultano Livorno, Lucca e Pistoia.
Le più protette appaiono Firenze, Prato e Massa-Carrara.
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Graf.22 - Tassi di omicidi colposi da incidente stradale nelle province toscane Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
I reati di violenza sessuale sono maggiormente diffusi a Firenze, Pisa, Siena e Livorno.
Grosseto, ma soprattutto Prato e Pistoia sono le province con il tasso più basso.
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Graf.23 - Tassi di violenze sessuali nelle province toscane - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
La percentuale di furti per provincia è simile a quella del totale dei delitti, di cui i furti
costituiscono la parte più ampia.
In cima alla graduatoria per il tasso di furti si trova Firenze con un tasso al 3.272,9,
contro quello medio regionale al 2.653,5. A poca distanza Pisa, Lucca e Prato, mentre
Siena e Arezzo si confermano meno toccate da questa tipologia di reato.
Tab.2. - Numero di furti e furti per 100.000 abitanti nelle province toscane - Anno
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2016

N. furti
(valori assoluti)
Massa-Carrara

Furti per 100.000
abitanti
(Tasso di delittuosità)

N. furti
(percentuale)

4.204

4,2

2.132,4

Lucca

11.948

12,0

3.058,6

Pistoia

7.091

7,1

2.429,2

Prato

7.678

7,7

3.024,4

Firenze

33.183

33,4

3.272,9

Livorno

8.185

8,2

2.424,2

Pisa

13.392

13,5

3.178,1

Arezzo

4.713

4,7

1.367,1

Siena

4.148

4,2

1.542,8

Grosseto

4.729

4,8

2.117,3

Toscana

99.331

100,0

2.653,5

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
Il grafico 24 permette di apprezzare le differenza tra province rispetto ai tipi di furto,
evidenziando la differenza tra il dato della provincia e la media regionale. Ogni
provincia è caratterizzata in modo diverso.
Graf.24 - Differenza percentuale tra i delitti denunciati per 100.000 abitanti in
Toscana e nelle province per tipi di furto - Anno 2016
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167

Furti in esercizi commerciali

168

Furti in abitazioni

Furti in auto in sosta

169

Furti di motocicli

Furti di motocicli
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Calcolando la differenza percentuale tra il valore dell’indice nella provincia e il valore
della media regionale si è scelto di evidenziare le peculiarità nel tipo di reati tra
provincia e provincia. Le province che registrano differenze di segno positivo rispetto al
dato toscano per un certo tipo di reato sono quelle, dunque, nelle quali quel particolare
reato connota la criminalità presente nell’area. Le province che per un certo reato hanno
un indice di segno negativo non sono per questo non toccate dal fenomeno, che è
comunque di grande rilevanza per la sicurezza locale: semplicemente qui si vuole
segnalare in quell’area quel reato è meno praticato, perché magari le occasioni sono
meno frequenti: si pensi ad esempio ai borseggi più frequenti nelle province più
urbanizzate e con grandi flussi turistici (Firene e Pisa) e presenti sì ma meno
“caratteristici” nelle altre province (con valori sotto la media regionale).
Prato ha il tasso più elevato di furti con strappo, di furti in auto in sosta e di furti di
autovetture. Firenze si distingue per la maggiore presenza di borseggi, furti in esercizi
commerciali e furti di autovetture (in misura minore di Prato) ma ance di motocicli e
ciclomotori. Nel caso di Livorno i più diffusi sono i furti di ciclomotori e motocicli. La
provincia più colpita da furti in abitazione è Lucca; seguita con valori molto più bassi da
Pisa e Firenze.
Un reato contro il patrimonio con piccoli numeri ma di particolare allarme sociale per
l’uso della violenza o della minaccia di violenza sulla vittima è quello di rapina. Il
rischio maggiore si verifica nella provincia di Prato (con il tasso di 77,6 rapine per
100.000 abitanti, corrispondenti a 197 rapine). Nella provincia di Firenze, dove si
verificano il maggior numero di rapine (in valori assoluti sono 577) il tasso, ovvero il
numero rapportato alla popolazione è più basso (56,9 per 100.000 abitanti), non lontano
da quello di Pisa (53,9 per 100.000 abitanti). Segue Lucca con il tasso al 46,1 per
100.000 abitanti.
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Tab.3. - Numero di rapine e rapine per 100.000 abitanti nelle province toscane Anno 2016
N. rapine (valori
assoluti)
Massa-Carrara
Lucca
Pistoia

Rapine per 100.000
abitanti (Tasso di
delittuosità)

N. rapine
(percentuale)
75

4,5

38,0

180

10,9

46,1

95

5,7

32,5

Prato

197

11,9

77,6

Firenze

577

34,9

56,9

Livorno

124

7,5

36,7

Pisa

227

13,7

53,9

Arezzo

76

4,6

22,0

Siena

46

2,8

17,1

Grosseto

56

3,4

25,1

Toscana

1.654

100,0

44,2

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat

Anche per le rapine è possibile scendere nel dettaglio del tipo di rapina, evidenziando la
differenza tra il tasso per ogni tipo di rapina a livello provinciale e regionale, così da
poter distinguere i casi in cui la diffusione del reato è maggiore o minore della media
regionale. Firenze, Pisa e Lucca hanno un tasso di rapine in abitazione supeiore alla
media regionale. Massa-Carrara e Siena hanno un livello più alto di rapine in banca,
mentre Lucca, Firenze e Livorno sono contrassegnate da tassi più alti di rapine in uffici
postali (graf.25).
Graf.25 - Differenza percentuale tra i delitti denunciati per 100.000 abitanti in
Toscana e nelle province per tipi di rapina - Anno 2016
Rapine in abitazione
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Le rapine negli esercizi commerciali sono più frequenti nelle province di Firenze, Pisa,
Prato e Livorno; quelle in pubblica via a Prato, Firenze, Lucca e Pisa.
A completare il quadro delle differenze tra province concorrono alcuni tipi di reato, che
sono correlate a caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio (graf.26).
Graf.26 - Differenza percentuale tra i delitti denunciati per 100.000 abitanti in
Toscana e nelle province per altri tipi di reato - Anno 2016
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La percezione della sicurezza tra i cittadini
Il tema della sicurezza ha due versanti, quello dei reati e quello della percezione del
rischio da parte dei cittadini. Esaminare solo il livello della criminalità non è, dunque,
sufficiente a dar conto dello stato della sicurezza in un territorio. A fianco della
rilevazione dei fatti denunciati e non, è importante ricostruire anche il quadro della
percezione della sicurezza dei cittadini nei propri ambienti di vita, la strada e la casa. La
percezione della sicurezza, infatti, se negativa, limita la libertà e i comportamenti del
cittadino determinando un peggioramento nella dimensione del suo benessere. Nella
costruzione del sentimento di insicurezza convergono più elementi, da un sentimento
astratto di paura, che può essere indotto dall’esterno senza che vi sia corrispondenza
diretta con l’esperienza personale e le condizioni di vita, alla preoccupazione concreta
di subire alcuni reati, alla percezione del livello di criminalità del territorio in cui si
vive, al degrado socio-ambientale e al rapporto con le forze dell’ordine.
L’Istat raccoglie annualmente informazioni attraverso l'indagine Multiscopo Aspetti
della vita quotidiana sulla percezione che i cittadini hanno del rischio criminalità nella
zona in cui vivono. Viene, cioè, misurata la percezione, ancorata ad un dato di realtà,
ovvero alla sensazione di sicurezza vissuta personalmente nel proprio habitat
quotidiano.
Nell’arco di venti anni tra i cittadini toscani la preoccupazione per il rischio di
criminalità nella propria zona si è mantenuta costantemente a livelli più bassi rispetto
alla media nazionale: nel 1995 il 22% dei toscani pensava che la criminalità fosse un
problema molto o abbastanza presente nella zona in cui abitava mentre a livello
nazionale la stessa valutazione era espressa dal 30,9% dei cittadini. A 22 anni di
distanza, nell 2017, ultimo anno disponibile della serie, il problema è fortemente sentito
dal 30% dei toscani contro il 31,9% nazionale. Come è emerso dall’analisi dei reati, dal
2002 la delittuosità in Toscana è sempre stata superiore alla media italiana. Ma i toscani
non sono tra i più preoccupati.
L’indice relativo alla percezione del rischio criminalità nella zona di residenza mostra
un andamento nel tempo in crescita con oscillazioni periodiche. Gli anni 2007 e 2015
hanno rappresentato due momenti di forte aumento della percezione negativa. Il picco
più alto è stato raggiunto nel 2016, quando la percentuale di famiglie “preoccupate” in
Toscana ha raggiunto il 36,5% (in Italia si è toccato il picco del 41,1% l’anno
precedente, il 2015).
Nell’ultimo anno il dato toscano appare in calo.
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Graf.27 - Percentuale di famiglie che avvertono molto o abbastanza disagio
rispetto al rischio di criminalità nella zona in cui vivono sul totale delle famiglie –
Anni 1995-2017

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana su dati Istat
I dati del numero di reati denunciati, che misurano la sicurezza oggettiva ( al netto del
sommerso dei reati, ovvero di quei reati che non vengono in luce nelle statistiche
ufficiali perché non denunciati dalle vittime o non conosciuti dalle Forze dell’ordine) e i
dati sulla sicurezza percepita esprimono, come si è detto due dimensioni diverse del
fenomeno, che non possono essere comparate, ma che possono essere utilmente
combinati per ottenere un “termometro” più preciso dello stato della sicurezza. Se si
pongono a confronto le due serie storiche, quella del tasso di delittuosità e quella della
percentuale di famiglie “preoccupate”, gli andamenti dal 1995 al 2014 sono abbastanza
coerenti e non si notano forti discrasie (graf.2 e graf.27). A momenti di acutizzazione
della delittuosità (metà anni 90, primi anni 2000, 2007, 2012) seguono dei salti verso
l’alto anche della preoccupazione soggettiva per la sicurezza
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In sintesi
L’andamento nel tempo e il livello del fenomeno in Toscana
 Una lenta progressione dei reati sul lungo periodo. Sia in Italia che in Toscana
l’andamento del numero complessivo di delitti denunciati rispetto alla
popolazione dagli anni ‘90 ad oggi è in lenta progressione con oscillazioni
periodiche. Questo trend è l’effetto dell’aumento dei reati contro il patrimonio;
altri tipi di reati sono infatti andati diminuendo.
 Negli ultimi 3 anni il dato toscano è in progressivo calo. Dopo il picco del
1991 la Toscana ha registrato tre momenti più critici, con altrettanti “picchi” del
tasso di delitti denunciati: il primo nella seconda metà degli anni ’90, il secondo
nel 2007 e l’ultimo, più recente, nel 2012. Da allora i delitti denunciati in
Toscana sono andati calando ogni anno.
 Il tasso dei delitti in Toscana è più alto di quello dell’Italia. Negli anni ’90 il
tasso di delitti in Toscana è rimasto costantemente più basso della media italiana.
La situazione si è invertita a partire dal 2002: da allora la delittuosità in Toscana
è risultata sempre superiore alla media italiana. Nel 2016 il tasso della Toscana
era al 4.708 delitti per 100.000 abitanti contro quello italiano al 4.103.
 La Toscana fa parte del gruppo di regioni del Centro-Nord con la maggiore
incidenza dei delitti denunciati. Il gruppo comprende le principali regioni del
centro e del Nord-Ovest. La diffusione dei reati sembra seguire la stessa
geografia dello sviluppo economico e sociale: più sviluppo, più reati. In parte
ciò dipende dal numero più alto di opportunità per i reati contro il patrimonio
nelle aree a più alto reddito. Tuttavia è importante ricordare che in alcune regioni
del Sud il dato ufficiale dei delitti denunciati appare più basso di quanto non sia
effettivamente, per via di un più alto numero di delitti di cui non arriva notizia
alle autorità.
I tipi di reati in Toscana
 Meno omicidi ma più lesioni dolose. Dal 1991 ad oggi il livello degli omicidi in
Toscana rispetto alla media italiana è sempre rimasto più basso. Sia il dato
toscano che quello medio nazionale sono andati diminuendo. Nel 2016 in
Toscana sono stati commessi 23 omicidi volontari e 58 tentati omicidi.
 Più frequenti in Toscana che in Italia e costantemente in crescita nel tempo le
lesioni dolose. Il tasso nel 2016 in Toscana è al 110,8, quintuplicato rispetto agli
anni ‘90. E’ l’effetto di nuove modalità di registrazione che fanno emergere reati
commessi nelle relazioni intime, in passato spesso non denunciati.
 Dopo l’aumento nel corso degli anni ’90 il numero delle violenze sessuali è
stabile: l’aumento nel tempo di questo reato è il risultato di un contesto in cui le
vittime hanno meno remore a denunciare gli aggressori. Nel 2016 sono state
270.
 La crescita dei furti negli ultimi anni si è fermata. Il tasso nel 2016 è sceso a
2.653 furti per 100.000 abitanti; nel 2015 l’indice era a 2.783 furti per 100.000
abitanti contro i 2.908 del 2014. La Toscana, a confronto con l’Italia, è meno
protetta riguardo ai furti (in particolare, furti con destrezza, furti in abitazioni,
negozi e auto in sosta, ciclomotori) e alle rapine in banca e in abitazioni. La
181

Toscana è più protetta riguardo alle rapine nel complesso, in negozi e nella
pubblica via, a furti con strappo, furti di automezzi, auto e motocicli.
 Il tasso dei delitti denunciati si riduce passando dal nord al sud della Toscana.
Le province con i valori più alti: Prato e Firenze. Seguono Pisa e Lucca; un po’
più indietro ancora Livorno e Pistoia, ancora più sotto Grosseto e MassaCarrara. Le province più protette: Arezzo e Siena. Le differenze tra territori sono
legate anche ai livelli di esposizione a un tipo di reato piuttosto che ad un altro.
 La percezione delle famiglie toscane del rischio criminalità nella zona in cui
vivono: nel 2017 3 famiglie toscane su 10 avvertono molto o abbastanza disagio
rispetto al rischio di criminalità nel luogo in cui abitano; la media italiana al
31,9%.
Punti di attenzione per lo sviluppo dell’analisi conoscitiva dei fenomeni della
criminalità e della sicurezza in Toscana
 Per alcuni tipi di reati servirebbero maggiori informazioni relative a dinamiche
e contesto, al fine di migliorare la comprensione.
 E’ utile approfondire l’analisi sulle vittime dei reati, per individuare le categorie
più a rischio.
 E’ da sviluppare l’analisi del territorio in modo da evidenziare livelli di rischio e
di tutela specifici a livello locale.
 E’ da sviluppare l’analisi temporale per cogliere i reali processi di cambiamento
dei fenomeni.
 I fenomeni criminali vanno collocati tra gli aspetti da monitorare regolarmente
sia per le politiche specifiche sulla sicurezza sia tra le condizioni di scenario per
lo sviluppo locale e la qualità della vita dei cittadini.
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l rapporto approfondisce ed estende a tutto il 2017 i risultati della prima ricognizione svolta lo scorso
anno sui profili e sulle linee evolutive delle organizzazioni criminali e della corruzione In Toscana. Nei suoi
diversi approfondimenti, viene fornita una lettura comparata rispetto alla situazione osservabile in altre
regioni italiane – in particolare quelle a recente espansione criminale – e con i valori medi osservabili sul
territorio nazionale.
Il rapporto, come lo scorso anno, è articolato in tre macro-sezioni.
La prima sezione si concentra sui fenomeni di criminalità organizzata, mediante un’analisi dei processi di
espansione e riproduzione criminale in Toscana, attraverso l’utilizzo di alcuni indicatori-spia sviluppati a
livello provinciale e una mappatura sistematica della proiezione criminale dei gruppi sia nei mercati illeciti
che nell’economia legale della regione. Un’analisi più in profondità viene svolta e presentata in alcuni
focus di indagine sui principali eventi di criminalità organizzata accaduti nell’anno, distinti in relazione
alle dinamiche di colonizzazione organizzativa (insediamento territoriale) e di delocalizzazione economica
(infiltrazione nell’economia legale). Sempre in questa prima sezione, vengono poi presentati i risultati di
uno studio sull’area di Prato.
La seconda parte presenta invece i principali andamenti relativi alla corruzione politica e amministrativa in
Toscana, attraverso l’utilizzo di nuove informazioni statistiche pubblicate di recente dall’Istat sul fenomeno,
i risultati della content analsys di più di 500 eventi corruttivi nel 2017 (comparati con quelli del 2016),
codificati attraverso il progetto C.E.C.O., l’approfondimento analitico e comparato tra i principali eventi
verificatisi. La sezione si conclude con una ricognizione della cornice normativa vigente in Toscana nel
settore degli appalti, evidenziandone il raccordo con il nuovo Codice degli appalti e le possibili vulnerabilità,
distorsioni e i fenomeni corruttivi.
Nella terza sezione, si presentano i primi risultati di un’analisi sull’azione della società civile nell’impegno
“dal basso” contro le organizzazioni criminali e la corruzione.
Di seguito vengono illustrati i principali risultati della ricerca per ognuna delle tre sezioni presenti nel
rapporto.

SEZIONE I
Fenomeni di criminalità organizzata
Mercati illeciti e organizzazioni criminali

1

Secondo le principali fonti ufficiali e istituzionali raccolte
per questo secondo rapporto, non sono emerse
nel 2017 significative evidenze giudiziarie di Al momento vi sono poche
insediamenti organizzativi autonomi delle quattro evidenze giudiziarie
mafie storiche o di altro tipo, qualificate secondo di una colonizzazione
l’ex art. 416 bis c.p.1, con l’eccezione di alcuni organizzativa
procedimenti di recente avviati nel Distretto toscano.
Troverebbe così conferma l’ipotesi secondo la quale
in Toscana siano più accentuati fenomeni di penetrazione
economica dei clan nell’economia regionale, piuttosto che
fenomeni di colonizzazione organizzativa.
Secondo la definizione empirica proposta nel precedente rapporto 2016, per insediamenti organizzativi s’intende una presenza stabile e organizzata sul territorio di individui che in associazione abbiano svolto attività economiche lecite o illecite attraverso l’utilizzo del metodo mafioso
(ex art. 416bis c.p.)
1

1

Sono invece significative le evidenze giudiziarie rispetto a soggetti che individualmente
attraverso le proprie condotte illecite hanno avuto quale finalità il favoreggiamento di
organizzazioni criminali di stampo mafioso, e/o abbiano utilizzato un modus operandi
mafioso nel realizzarle (il riferimento va all’utilizzo
della fattispecie dell’aggravante mafiosa ex art. 7
Il Distretto toscano
D.Lgs. 152/1991). Nell’ultimo triennio, il Distretto
toscano è il primo in Italia, dopo le tre regioni
è il primo in Italia,
a presenza storica delle mafie (Campania,
dopo le tre regioni
Calabria e Sicilia), per numero di soggetti
a presenza storica,
denunciati/arrestati con questa aggravante
per numero di soggetti
per i delitti ipotizzati (223 persone). Escludendo
denunciati con aggravante
le tre regioni meridionali dal calcolo, oltre il 30% delle
mafiosa
persone arrestate o denunciate con aggravante di
mafia in Italia è riconducibile all’attività del Distretto
toscano. Il riconoscimento in sede di giudizio
dell’aggravante è stato altalenante, ma sembrerebbe esserci un’inversione di tendenza
a favore del riconoscimento, date alcune decisioni dei Tribunali di Pistoia e Lucca, per
esempio (legati a reati di estorsione e/o usura).
I principali indicatori-spia della probabile presenza di fenomeni di criminalità
organizzata, selezionati per l’arco temporale 20102016 utilizzando le Statistiche sulla delittuosità
dell’ISTAT, mostrano un significativo aumento del
rischio criminalità in Toscana. Questo è il caso
delle denunce per estorsione e riciclaggio (il cui tasso
è di gran lunga il più elevato in Italia, quasi quattro
volte quello nazionale), e delle denunce per attentati
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Secondo le statistiche giudiziarie, il numero di condannati con sentenza irrevocabile
per il reato di associazione di stampo mafioso in
Toscana dal 2000 al 2016 è pari a 14 (l’ultima
condanna irrevocabile risale al 2007). Fatta
Negli ultimi 15 anni,
eccezione per il Piemonte, la Lombardia e la Liguria,
il numero di condannati
il dato è omogeneo rispetto alle altre regioni a non
in Toscana per associazione
tradizionale presenza mafiosa. Dal 2014 al giugno
di stampo mafioso
2017, invece, il numero di persone denunciate
resta molto limitato
o arrestate per questo reato in Toscana è stato
di 32. Altre regioni (Marche, Umbria), a parità di
numero di condanne con sentenze irrevocabili,
hanno
avuto
un
numero
maggiore
di
denunce
e
arresti
per
art. 416 bis c.p..

Delitti denunciati dalle f.p. (valori per 100mila ab.)
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(anche questo in lieve crescita). In calo, con un andamento sempre tendenzialmente
negativo, le denunce per i seguenti delitti: contraffazione (nonostante la natura
endemica del fenomeno in alcune province della regione), rapine in banca, sfruttamento
e favoreggiamento della prostituzione, violazione della 5
normativa sugli stupefacenti.
Dall’analisi di dodici indicatori-spia per le province della Toscana, utilizzando le
medesime statistiche ISTAT, si evince come quattro
province, in particolare, si distinguano negli
Grosseto, Livorno, Prato
anni più recenti per un più elevato rischio
e Massa Carrara
di penetrazione criminale. Le quattro province
sono le province
sono: Grosseto, Livorno, Prato e Massa
con la maggiore crescita
Carrara. In particolare, quest’ultima, rispetto alle
negli indicatori-spia
altre province è l’unica a presentare un aumento
in tutti quegli indicatori che misurano fenomeni di
intimidazione e violenza criminale. In crescita negli ultimi anni e con una maggiore
intensità sono stati i danneggiamenti a seguito di incendio. 6
Dinamica preoccupante, se
letta assieme ad altri due indicatori: gli attentati (in
crescita negli ultimi anni) e le rapine in banca (la
Prato è la prima provincia
provincia è l’unica a presentare un trend fortemente
positivo in controtendenza con l’andamento
in Italia per reati
regionale e nazionale). Grosseto e Livorno sono
di riciclaggio
altre due province che, secondo gli indicatori usati, 9
sviluppano significativi segnali di allarme. Le due
province hanno avuto negli ultimi anni un aumento di attentati, danneggiamenti a
seguito di incendio, estorsione e furti di automezzi commerciali (con tassi, in questo
caso, ben al di sopra della media nazionale e
regionale). Rispetto alle denunce per estorsione,
78 sono i clan
la provincia di Livorno è tra le prime in Italia per
con una proiezione
tasso di crescita annuale, superando anche qui
la media regionale e di ripartizione geografica. La
criminale in Toscana
provincia di Prato, invece, è la prima in Italia per
reati di riciclaggio. L’aumento è esponenziale dal
2012, sempre positivo esclusa una pausa nel 2015, ma comunque su livelli venti volte
superiori al tasso nazionale.

Delitti denunciati dalle f.p. (valori per 100mila ab.)
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Grafico 2
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Dall’analisi dei principali eventi di criminalità organizzata emersi in Toscana (condotta
su 30 eventi ritenuti più significativi) risaltano alcuni andamenti di elevato interesse,
che mostrano l’elevata mobilità e flessibilità organizzativa di questi gruppi.
In particolare, rispetto ai modelli organizzativi e strategie criminali di controllo dei
mercati illeciti, sono state identificate le seguenti dinamiche:

3
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Da una mappatura della proiezione criminale più recente delle quattro mafie tradizionali
nel territorio toscano2, sono 78 i clan che hanno sviluppato attività e scambi di
tipo economico nei mercati illeciti e/o nell’economia legale della regione, con
un’intensità che varia significativamente da gruppo a gruppo.
Di questi il 48% si riferisce a gruppi di ‘ndrangheta,
mentre il 41% a gruppi di camorra, seguono Cosa
Camorra e ‘ndrangheta
nostra (e affini) e SCU (entrambi con circa il 5%
più presenti
dei gruppi). Tra questi casi di proiezione criminale,
almeno 8 sono stati identificati come di origine
prevalentemente autoctona: 5 di questi riconducibili
ad una matrice criminale campana, i restanti 3 a
Il mercato degli stupefacenti quella calabrese. La proiezione criminale di questi
il più significativo
gruppi si realizza nel 23% dei casi nel mercato
degli stupefacenti, seguito da estorsioni (13%),
sfruttamento della prostituzione e riciclaggio (11%
dei casi circa), contraffazione e usura (6% dei casi).
In Toscana la diffusione criminale di gruppi di criminalità organizzata sembra nutrirsi
in maniera significativa anche di dinamiche autoctone di emersione e sviluppo,
attraverso associazioni a delinquere che non necessitano per la propria sopravvivenza
di un collegamento diretto con organizzazioni mafiose tradizionali, ma che sono capaci
di svolgere attività illecite su larga scala anche
senza l’utilizzo di un metodo mafioso classico,
I gruppi criminali mirano
ovvero l’imposizione di un sistema di omertà e
ad un controllo funzionale:
intimidazione delle vittime. Questa dinamica, valida
più mercato, meno territorio anche per gruppi chiaramente frutto di migrazione
criminale, sembra essere giustificata da un
diverso rapporto ricercato da queste associazioni
con i territori in cui operano. A differenza di un approccio classico, questi gruppi
tendono ad assumere un controllo funzionale, piuttosto che territoriale, nello
svolgimento delle proprie attività illecite. In altre parole, tendono a realizzare le
proprie attività economiche su più territori, concentrandosi in uno specifico settore
criminale (o legale), e aspirando ad assumerne un controllo o una quota di mercato
significativa (emblematici i casi CRIM_1/2/3/5/6 trattati nel rapporto nella sezione
1.3).
In Toscana si riscontrano con maggiore frequenza forme miste di modelli
organizzativi criminali in cui cooperano soggetti riconducibili a consorterie criminali
differenti, anche per nazionalità. Anche se non è possibile riferirsi all’esistenza di un
unico sistema criminale in Toscana, dalle evidenze raccolte emergono forti legami
e frequenti scambi tra compagini criminali di origine differente (camorra e
Cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta), che fanno
pensare a possibili integrazioni anche di natura
Modelli organizzativi misti
organizzativa, soprattutto nel mercato degli
e legami criminali laschi
stupefacenti (si vedano i casi CRIM_6/6bis/6ter/10).
Anche gli arresti avvenuti nel 2017 di soggetti
appartenenti a Cosa nostra (cfr. CRIM_7/8),
sembrano svelare scambi e complicità tra consorterie criminali di matrice criminale
differente.
L’arresto di latitanti sul territorio toscano e la presenza di legami con importanti gruppi
operanti nelle regioni meridionali, dimostrano l’importanza territoriale che la regione
ha per le organizzazioni mafiose storiche, disposte anche a superare conflittualità
esistenti nei territori di origine quando operano nella regione (cfr. approfondimento su
Prato).
Per proiezione criminale non si deve intendere necessariamente una presenza organizzativa, ma, anche, con più
frequenza, di un collegamento in termini di attività criminali illecite o di riciclaggio. Al momento la mappatura è stata
realizzata utilizzando i rapporti semestrali della DIA (2015, 2016, 2017) e annuali della DNA (2006-2016 con esclusione
degli anni 2007 e 2015), e raccogliendo informazioni, tra le altre, sul nome del clan, territorio di origine, territorio di
espansione, attività illecite e lecite svolte nel territorio di origine e di espansione. I dati sono ancora provvisori.
2

4

I principali mercati illeciti per le organizzazioni autoctone restano quelli degli
12
stupefacenti, dell’usura, del traffico di rifiuti, mentre per le organizzazioni
straniere quelli legati a prostituzione e stupefacenti, con importanti specificità
rispetto alle organizzazioni di matrice cinese (cfr. sezione 1.4 del rapporto). Secondo
i dati del Dipartimento per le politiche antidroga
(2013-2016), il mercato degli stupefacenti
nella regione resta molto frammentato e
Mercato delle droghe:
competitivo (in aumento le persone arrestate per
competitivo,
frammentato
traffico illecito e associazione finalizzata al traffico
e sempre più transnazionale
di stupefacenti), con un contributo significativo
dato
dalle
organizzazioni
straniere
(marocchine, tunisine e albanesi). Secondo i dati
illustrati nel rapporto, il numero di stranieri arrestati per traffico illecito e associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti in Toscana ha quasi doppiato quello degli italiani
nell’ultimo anno (2016).
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L’emersione di fenomeni di estorsione, anche attraverso l’utilizzo del metodo mafioso,
con una maggiore frequenza negli ultimi anni (con
un aumento significativo lo scorso anno), dimostra
un’elevata vulnerabilità dell’economia e
Alcuni settori
dei suoi operatori a pratiche illegali per il
dell’economia regionale
superamento di controversie (come nel ritorno
predisposti alla protezione
crediti o delle forniture) o per l’acquisizione
di matrice mafiosa
di una posizione dominante sul mercato
(cfr. casi CRIM_3/5). Le evidenze emerse sono un
importante segnale di allarme perché dimostrano
una certa predisposizione di alcuni settori economici alla protezione di matrice
mafiosa.

Proiezione criminale nell’economia legale della Toscana
La Toscana si conferma un contesto economico favorevole, oltre che vantaggioso,
per gli investimenti criminali sia a fini di puro riciclaggio e occultamento dell’origine
illecita, che di reimpiego in nuove attività economicamente14remunerative.
Secondo le evidenze emerse al momento,
sembrerebbe prevalere in Toscana una proiezione
criminale nell’economia legale più rivolta al
riciclaggio e occultamento di capitali
criminali, piuttosto che all’acquisizione di
segmenti del mercato attraverso l’utilizzo di
un modus operandi mafioso (dinamica emersa,
invece, in altre regioni del centro e nord Italia).

Mafie nell’economia:
preferiti il riciclaggio,
l’occultamento dei capitali,
il settore privato

Come nel resto d’Italia, le organizzazioni mafiose oltre che dimostrare un’elevata
capacità di diversificazione economica degli investimenti criminali (con una
maggiore proiezione nei settori a basso valore aggiunto e tecnologico), dimostrano
elevate capacità di adattamento nella loro logica di azione criminale, preferendo anche
in Toscana un utilizzo strumentale di soggetti imprenditoriali e professionisti
autoctoni non direttamente collegabili alle organizzazioni, sia in forma individuale che
come imprese in consorzio.
I tentativi di inquinamento criminale si concentrano con una frequenza maggiore
nel settore privato piuttosto che nel mercato degli appalti pubblici, dove,
quando fenomeni di questo tipo sono emersi, hanno visto coinvolte prevalentemente
imprese con sede legale nei territori a presenza storica delle mafie – mancano evidenze
significative di c.d. imprese mafiose o a partecipazione mafiosa in questo comparto nel
territorio regionale. Questo, come altri motivi, spiegano il maggior grado di occultamento
degli investimenti criminali nella regione.
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In Toscana il numero totale dei beni confiscati (fonte ANBSC), senza includere un
provvedimento recentemente revocato3, è di 364 beni totali presenti e distribuiti in
60 comuni della Toscana (su un totale di 287 comuni).
Non considerando nel computo i beni del provvedimento
Confische in aumento:
sopra citato, il numero di beni è aumentato del +35%
rispetto al maggio 2017. Rispetto alle altre regioni, in
+35% di beni
valore assoluto, la Toscana si posizione al 10° posto per
numero di immobili e all’8° posto per numero di aziende.
Escludendo dall’analisi le quattro regioni a tradizionale
presenza mafiosa, la Toscana è al 6° per numero di
immobili, e al 4° per aziende (dopo Lazio, Lombardia
86% sono beni immobili
ed Emilia-Romagna, davanti a Piemonte e Liguria,
14% sono aziende
due regioni a più elevata colonizzazione criminale).
Di questi sono beni immobili l’86% del totale,
mentre il rimanente sono aziende (14%).

La provincia di Firenze ospita il maggior numero di beni immobili e aziende (72
beni pari al 20% del totale regionale, prima in regione per immobili a fini industriali e
commerciali), seguita da quella di Pisa (18%, prima in regione per numero di terreni),
Livorno (14%) e Lucca (10%)4. La provincia di
Pisa ha il maggior numero di beni ancora in
gestione (22% del totale regionale), seguita da
I principali settori
quella di Firenze (19%) e Livorno (17%). Al contrario,
economici infiltrati:
guardando ai beni già destinati, la provincia di Pistoia
quello immobiliare,
guida la classifica regionale in quanto circa il 30%
seguito da
dei beni totali, che hanno trovato una destinazione
turismo/ristorazione
in regione, sono ospitati appunto nei comuni della
e commercio
provincia (seguono Firenze con il 21% e Lucca con
il 17%). Sempre le province di Firenze e Pisa
hanno il maggior numero di beni immobili
(insieme quasi il 40% del totale regionale, pressoché equamente distribuito tra le
19
due), mentre la provincia di Livorno, insieme a quella di Firenze, sono le due
con il maggior numero di aziende sotto confisca (il 21% del totale regionale la
prima, il 23% la seconda). Le aziende nel settore del turismo e ricettività sono ospitate
prevalentemente nella provincia di Lucca, mentre
quelle del settore del commercio in quella di Firenze.
Guardando ai comuni, a guidare la classifica
In controtendenza
regionale per numero di beni è il comune di Sesto
gli investimenti
Fiorentino (36 beni), seguito da Castelfranco di
nel settore
Sotto (24), Prato (22), Arezzo (21) e Viareggio (19).
delle costruzioni
Le città capoluogo, pur costituendo soltanto
13% del numero di comuni toscani interessati da
questo fenomeno, ospitano il 38% del totale
delle aziende confiscate, a testimonianza, probabilmente, di una vocazione più
imprenditoriale degli investimenti criminali nei capoluoghi (la quota di immobili
che ricadono nei capoluoghi è invece del 19%).
La distribuzione dei beni immobili per categoria, vede al primo posto in Toscana
le unità immobiliari a fine abitativo (57% del totale, leggermente al di sopra del dato
nazionale). Seguono i terreni (22% del totale, al di sotto del dato nazionale al 35%).
Al terzo posto le unità a fine commerciale e industriale (18%), con una percentuale
superiore sia rispetto al dato nazionale (circa il 10%) che delle regioni a non tradizionale
presenza (11%).
Su 53 beni classificati come aziende, il 24% di questi sono riconducibili ad attività
economiche nel settore immobiliare, seguiti dai settori del turismo/ricettività e del
La revoca decisa dalla Corte d’Appello di Firenze si riferisce ad un provvedimento riguardante circa un centinaio di beni
ospitati prevalentemente nel comune di Camporgiano (cfr. sezione 1.2 del rapporto). Includendo I beni legati a questo
provvedimento il numero totale di beni al 1 maggio 2018 sarebbe di 487.
3

Non escludendo dal calcolo i beni che insistono sul comune di Camporgiano, la provincia di Lucca diverrebbe la prima
in regione con 161 beni, pari al 33% del totale.
4
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commercio (entrambi al 18%), altri servizi col 15%, e soltanto dopo le costruzioni
(sono 4 le aziende appartenenti a questa categoria, ovvero il 7,5% del totale). Questa
distribuzione per tipologia economica diverge sia da quella nazionale, dove il
settore trainante resta quello delle costruzioni (26% del totale), seguito dal commercio
(20,5%) e dal settore attività immobiliari (13% circa), sia dal dato delle regioni a più
recente diffusione criminale (15% circa nel settore edilizio).
Rispetto alla distribuzione territoriale dei beni, in Toscana soltanto il 21% dei beni
è ospitato nei comuni capoluogo di provincia, contro invece un dato nazionale al
29% e al 31% nelle regioni del centro e nord Italia. Nel caso toscano, la proiezione
criminale in economia sembrerebbe privilegiare alle grandi città capoluogo
i comuni della provincia, tendenzialmente più ridotti per ampiezza demografica (il
45% è ospitato in comuni tra i 5 mila e i 20 mila abitanti), ma non i piccoli comuni
20
(solo il 3% dei beni è ospitato in comuni sotto i 5 mila abitanti,
nel resto del paese la
percentuale sale al 13%).
In Toscana il 35% dei beni totali sotto
Ritardo nella destinazione
sequestro/confisca sono riconducibili a
dei beni, solo il 38%
provvedimenti adottati su iniziativa degli
organi giurisdizionali toscani (e del distretto
dei destinabili
di Genova nel caso della provincia di MassaCarrara), nel resto d’Italia la media è del 70%
e del 64% nelle regioni a recente espansione
criminale. Questi dati sembrerebbero supportare ulteriormente l’ipotesi che in regione,
al momento, prevarrebbe tendenzialmente una logica di inquinamento criminale più
legata a dinamiche di riciclaggio, occultamento e reintegrazione di capitali
illeciti, piuttosto che dinamiche di acquisizione di importanti segmenti del
mercato, che, al contrario, richiedono una significativa presenza di soggetti e imprese
criminali operanti sul territorio. In altre regioni dove queste evidenze sono emerse, il
numero di beni confiscati su iniziativa di organi giurisdizionali delle stesse regioni è
ben più elevato: in Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte circa il 73%; in Veneto e Lazio
circa l’82% dei beni, prima la Lombardia con oltre il 91% da provvedimenti “autoctoni”.
Il Distretto toscano ha comunque dimostrato una proiezione della propria azione
di contrasto anche all’esterno dei propri confini, maggiore se confrontata con altri
distretti. Infatti, oltre il 35% dei beni sui quali hanno21esercitato la loro azione si
trovano fuori regione (contro una media per le
altre regioni poco superiore l’11%).

Destinazioni in aumento:

La Toscana sconta un significativo ritardo
+31% di beni
nella destinazione dei beni. L’80% dei beni
presenti in Toscana sono ancora in gestione
da parte dell’Agenzia, mentre solo per il restante
20% di questi è stata decisa una destinazione finale (percentuale al di sotto del dato
nazionale al 43% e di quello delle regioni a recente espansione criminale al 29% dei
beni). Considerando i soli beni destinabili, perché giunti a confisca definitiva,
soltanto il 38% di questi in Toscana è stato trasferito dall’ANBSC, contro invece
il dato nazionale (64%) e quello delle regioni a recente espansione (47%) ben più alto.
Il dato toscano sulle destinazioni dei beni appare però in miglioramento nell’ultimo
anno esaminato. Ad un anno di distanza dalla ultima rilevazione effettuata, infatti, il
numero di beni destinati ha avuto un significativo aumento: +31% rispetto all’anno
precedente in Toscana, contro il dato nazionale del +15% (crescita simile nelle regioni
a recente espansione criminale).

Per la prima volta lo studio ha identificato la matrice criminale dei provvedimenti
di confisca in regione. La prima matrice criminale per numero di beni confiscati sul
territorio toscano è quella legata a fenomeni di criminalità organizzata campana
(40% del totale, sia per i beni immobili che per le aziende), con un ampio margine rispetto
alle altre mafie (‘ndrangheta con l’8% dei beni, Cosa nostra e affini con il 7%, SCU con
il 2%). Il primato delle organizzazioni di stampo camorristico è anche il risultato della
presenza sul territorio di gruppi autoctoni per i quali i tribunali toscani hanno in alcuni
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Figura 1
Distribuzione dei beni
immobili confiscati
nei comuni toscani.
Valori assoluti

(0,0)
(0,1)
(1,3)
(3,8)
(8,34]
No. beni immobili confiscati

Distribuzione delle aziende confiscate nei comuni toscani

Figura 2
Distribuzione delle
aziende confiscate
nei comuni toscani.
Valori assoluti

(0,0)
(0,1)
(1,7)
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No. aziende confiscate

40% dei beni
ha una matrice
criminale camorristica

casi riconosciuto la legittimità dell’adozione di
misure di prevenzione patrimoniale antimafia.
Oltre il 25% dei beni sotto confisca non si
riferisce a reati di criminalità organizzata,
ma ad altre fattispecie di reato come usura,
estorsione, bancarotta, ed anche, tra i primi
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casi in Italia, corruzione. Questa evidenza indica
ancora una volta come l’utilizzo delle misure
25% dei beni
patrimoniali sia progressivamente divenuto più
esteso rispetto al passato, con una tendenza in
non ha
aumento per il futuro prossimo. Rispetto alla loro
una matrice mafiosa
distribuzione territoriale, i beni ricollegabili
ad una matrice criminale camorristica si
collocano prevalentemente nelle province di
Arezzo, Firenze, Prato, Lucca e Pisa, mentre gli investimenti delle altre mafie si
distribuiscono tendenzialmente più equamente sul territorio toscano, con l’eccezione
della ‘ndrangheta che presenta una concentrazione nella provincia di Lucca e Prato.
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Dall’analisi delle caratteristiche della presenza economica
delle mafie nella regione,
emerge una sfida duplice per la pubblica
amministrazione toscana. Rispetto al mercato
dei contratti pubblici, secondo i dati della DIA,
Mercato dei contratti pubblici
la Toscana si colloca al 7° posto con 31 accessi
vulnerabile, ma elevato
ai cantieri pari al 5% del totale nazionale. Escluse
rischio infiltrazione criminale
le tre regioni a tradizionale presenza mafiosa, la
rispetto alle attività
regione è la 4° per numero di accessi, dietro a
autorizzative, abilitative
Lombardia, Liguria e Piemonte. Invece è la 2a in
e di controllo degli enti
Italia per numero di imprese controllate, come
significativo resta il numero di persone e mezzi.
Il rischio infiltrazione è elevato in questo
mercato, soprattutto nel settore delle costruzioni e movimentazione terra (anche
collegato ad attività di gestione dei rifiuti e governo del territorio). Alcune dinamiche
emerse, che indicherebbero l’esistenza di cartelli di imprese a fini corruttivi e di
infiltrazione criminale, fanno aumentare il rischio infiltrazione. Gli attuali sistemi di
certificazione antimafia perderebbero così ulteriormente efficacia, già gravati dalle
maggiori difficoltà che si incontrano quando stazioni appaltanti toscane richiedono
l’interlocuzione con Prefetture delle province meridionali, dove le imprese hanno
spesso sede. Alla luce delle evidenze raccolte, però, un rischio più elevato di
penetrazione criminale riguarda le attività autorizzative, abilitative e
di controllo (quindi, per esempio, il rilascio di autorizzazioni, licenze o SCIA).
Figura 3
Distribuzione dei beni
confiscati per matrice
criminale

0. Non identificata
1. Altra matrice
2. Camorra
3. Cosa nostra
4. ’ndrangheta
5. Camorra e ’ndrangheta
6. Camorra e Cosa nostra
7. ’ndrangheta e Cosa nostra
8. Camorra, Cosa nostra, ’ndrangheta
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La maggiore frequenza di investimenti nel
solo settore privato (immobiliare, turistico e
Settore urbanistico
ristorazione, soprattutto), preferito al mercato
e del governo del territorio
dei contratti pubblici, è indirettamente
facilitata dalle minori attenzioni talvolta
sono i più vulnerabili
prestate dagli enti nello svolgimento
delle proprie attività autorizzative (così
come dal legislatore, soprattutto prima
del Codice antimafia del 2011). Gli strumenti di prevenzione previsti dal D. Lgs.
n. 159/2011, al contrario, hanno potenziato i poteri di verifica della P.A. anche in
questo ambito, come confermato dal Consiglio di Stato (sentenza 09/02/2017,
n. 565) che ha di recente riconosciuto la legittimità dell’estensione della disciplina
in materia di informative antimafia anche a queste attività. In settori ad elevato
rischio corruzione - come quelli urbanistico e di governo del territorio è più probabile, dunque, che si annidino fenomeni di infiltrazione criminale di
stampo mafioso.
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SEZIONE 2
Fenomeni corruttivi
Il rapporto offre una prima ricognizione sui fenomeni corruttivi in regione a partire da
tre fonti statistiche disponibili e prodotte dall’ISTAT.
Secondo la prima indagine ISTAT condotta per gli anni 2015-2016 e pubblicata
nell’ottobre 2017 su esperienze e percezioni dei cittadini rispetto ai fenomeni corruttivi,
il 5,5% delle famiglie toscane ha dichiarato di essere stato direttamente coinvolto,
almeno una volta, nel corso della loro vita in eventi corruttivi (7% se include esperienze
“indirette”), un numero di risposte affermative inferiore rispetto alla media nazionale
pari al 7,9% (13,1% se include esperienze “indirette”). Tra le aree sensibili alle pratiche
corruttive al primo posto si colloca il settore dell’assistenza (2,3%), seguono gli uffici
pubblici e la sanità, entrambi col 2,1% di esperienze, quindi il lavoro con il 2%, infine
l’istruzione con lo 0,8%. Se nella sanità si includono anche richieste improprie da parte
dei medici di effettuare visite private la percentuale di risposte affermative sale fino
al 7,9% dei casi. Sotto la media nazionale anche le esperienze di corruzione politicoelettorale (3,7%), in Toscana la percentuale di risposte affermative scende al 2,4%, nel
2,2% in elezioni amministrative, nello 0,2% in elezioni politiche od europee. Superiore
alla media nazionale (8,3%) la percentuale di risposte affermative rispetto a richieste
di raccomandazione (9,6%).

27

Secondo le statistiche giudiziarie dell’ISTAT su reati contro la pubblica amministrazione
(anno 2016) la Toscana si discosta in modo virtuoso dalla media italiana. Il numero
di sentenze per peculato è in linea con la
media italiana (sette ogni milione di abitanti),
Il settore della sanità in
rappresentando il tipo di reato più diffusa a
Toscana si conferma tra i più
livello toscano. L’unica deviazione in negativo
è offerta dal numero di sentenze e reati di
vulnerabili alla corruzione,
istigazione alla corruzione (tre sentenze e
ma raramente si versano
reati riconosciuti per ogni milione di abitanti
tangenti
in Toscana), in linea coi dati di una regione
generalmente poco virtuosa come il Lazio.
Una più ampia analisi annuale (dal 2000 al 2016) delle condanne definitive per una
vasta gamma di reati (di corruzione, ma anche reati finanziari ed economici) mostrano
come la linea di tendenza delle condanne sia discendente per alcuni di questi (corruzione
e concussione), in linea col dato del centro Italia e quello nazionale. Nel caso della
corruzione, il trend discendente nazionale è più marcato di quello toscano. Guardando
ad altri reati contro la pubblica amministrazione è aumento il numero di condannati,
tanto per il reato di abuso d’ufficio (ascesa particolarmente marcata), che per quelli
di malversazione e peculato (in linea col trend nazionale). Rispetto alle condanne
per reati di natura finanziaria ed economica nell’ultimo quindicennio si conferma
le difficoltà della magistratura nell’operare con incisività contro questi fenomeni.
Guardando più nel dettaglio ad alcune fattispecie, in calo risultano le linee di tendenza
dell’ultimo quindicennio rispetto ai condannati in Toscana per bancarotta fraudolenta
e reati societari. Un incremento significativo è riscontrabile invece nell’ambito dei reati
tributari.

Il progetto di Codifica eventi di corruzione (C.E.C.O.) ha permesso di scandagliare oltre
800 eventi di corruzione a livello nazionale nel biennio 2016-2017. Esso può essere
considerato il primo tentativo di realizzazione di un osservatorio sui fatti di corruzione
che entrano nel discorso pubblico attraverso i media, seguendo precise linee concettuali
e metodologiche. Per i fini della ricerca, viene definito evento di (potenziale) corruzione
ogni evento caratterizzato dalla risposta (istituzionale, politica, sociale) al coinvolgimento
di uno o più attori in vicende per le quali sia possibile rilevare una forma di “abuso di
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potere delegato per fini privati”, identificabili ai fini della ricerca per la presenza nel
testo di almeno una di quattro parole chiave (corruzione, concussione, finanziamento
28
illecito, turbativa d’asta). Ne sono indicatori
tutti i segnali di “reazione” a livello istituzionale
(inchieste giudiziarie, ma anche procedimenti
In Toscana vi sono sintomi
disciplinari, per responsabilità contabile, controlli
di pratiche di corruzione
amministrativi, commissariamento, ecc.); politico
sistemica
(richieste di dimissioni o revoca del mandato di
fiducia, commissioni d’inchiesta, ecc.) e sociale
(mobilitazioni, proteste, raccolta di firme, ecc.).
29
I dati, estrapolati da oltre 1300 lanci a mezzo
stampa, indicano una diminuzione di casi di
potenziale corruzione nel biennio 2016-2017,
tanto in Italia quanto in Toscana. In Toscana in
particolare, i casi emersi diminuiscono da 23 a
Nella corruzione in Toscana
17 su base annuale. Le linee di tendenza, per
spicca il ruolo di imprenditori
quanto da valutare con cautela data l’esiguità
e di professionisti
dei casi, evidenziano elementi di sicuro interesse
in merito agli scambi occulti analizzati. Il tipo di
reazioni istituzionali di maggior rilievo continuano
a essere le indagini giudiziarie e i connessi avvisi
di garanzia, oltre che le disposizioni di custodia
30
cautelare. Tra i tipi di illecito emersi a livello
regionale, si nota un drastico aumento dei casi di
turbativa d’asta e un parziale aumento di quelli di
La presenza di attori politici
peculato, malversazione e frode nelle pubbliche
risulta marginale
forniture, nonché associazione a delinquere.
La maggiore criticità è presentata dall’aumento
di eventi di corruzione in appalti per servizi.
31
A livello toscano, aumentano eventi di (potenziale)
corruzione nei quali giocano un ruolo manager/
dirigenti e funzionari (settore pubblico), mentre
In circa la metà dei casi
resta preponderante il ruolo degli imprenditori
i destinatari di favori sono
(settore privato). Nell’anno 2017 non sono
emerse istanze di coinvolgimento da parte di attori
dipendenti, funzionari
appartenenti ad organizzazioni di stampo mafioso.
o dirigenti pubblici
Come parte di una consolidata e prevedibile
dinamica, gli scambi occulti vedono soggetti
privati che offrono risorse (prevalentemente
denaro) in cambio di decisioni discrezionali da parte di soggetti pubblici. Le dinamiche
qui riportate influenzano negativamente i principi di concorrenza in libero mercato.

Figura 4
Tipo di reazione
istituzionale
negli eventi corruttivi
Anni 2016-2017 - Toscana
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Figura 5
Tipo di reato
negli eventi corruttivi
Anni 2016-2017 - Toscana

Figura 6
Settore connesso
agli eventi corruttivi
Anni 2016-2017 - Toscana

Il rapporto presenta inoltre un’analisi in profondità dei principali eventi di corruzione
emersi nel 2017, con uno sguardo a quelli già analizzati per il 2016. L’analisi sviluppata
nei 33 eventi di corruzione in Toscana oggetto di attenzione mediatica – che si sommano
ai 22 esaminati nel precedente rapporto – permettono di avere una rappresentazione
parziale, ma comunque analiticamente significativa, del manifestarsi di un fenomeno
altrimenti difficile da rilevare ed esaminare. Di seguito gli elementi di più interesse
emersi.
L’analisi degli eventi di corruzione conferma la vulnerabilità di alcune aree di intervento
ed enti pubblici: appalti per opere pubbliche, forniture, servizi (specie negli enti locali),
controlli, settore sanitario.
Nel settore della sanità, in particolare, l’elevata vulnerabilità alla corruzione si
accompagna anche, nel caso toscano, a una tipologia di eventi che vede solo
sporadicamente l’utilizzo di somme di denaro quale contropartita degli scambi occulti.
Prevalgono invece forme di retribuzione indiretta e differita – come finanziamenti alla
ricerca, sponsorizzazioni o finanziamenti di eventi, congressi, associazioni, nonché altri
variegati benefit personali.
Il settore dei controlli – specie in ambito sanitario, del lavoro, fiscale, ambientale –
si conferma sede di una robusta convergenza di interessi illeciti, indotta tanto da
complessità e ampiezza della regolazione vigente, che da una diffusa disponibilità o
propensione a porre in atto strategie di elusione o violazione delle disposizioni esistenti
(cfr. focus tematico sull’Agenzia delle entrate).
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Alcune categorie socialmente ed economicamente svantaggiate – prostitute, immigrati,
lavoratori in nero, piccoli esercenti in crisi economica, etc. – sono particolarmente
esposte a questo tipo di pressioni e di incentivi corruttivi, visto che la loro condizione
accentua i costi attesi di un’eventuale applicazione delle sanzioni e dissuade dal
ricorso alla denuncia, che diventa così minaccia non credibile nei confronti di eventuali
richieste più o meno estorsive di tangenti o altre contropartite. Così come, all’opposto,
le categorie economicamente e professionalmente più forti godono di un più ampio
potere contrattuale nei confronti dei dipendenti pubblici, che possono impiegare
per massimizzare i vantaggi economici di un sistematico dispregio delle disposizioni
vigenti, le cui potenziali fonti di rischio sono disinnescate dalla possibilità di tenere a
libro paga i controllori.
Entro alcune aree di attività pubblica radicatesi nel territorio toscano, ovvero aventi in
Toscana proiezioni significative, si sono manifestati sintomi di pratiche di “corruzione”
di natura sistemica. Nel ristretto campione di 19 eventi analizzati si rileva che soltanto
8 presentano un numero di attori inferiore a 5 – dunque presumibilmente forme di
corruzione di natura pulviscolare, che scaturisce da incontri occasionali; in 11 casi
è presente un numero di attori coinvolti pari o superiore a 5, in 4 dei quali vi sono
più di 10 soggetti – si tratta dunque di reti di relazioni necessariamente strutturate e
organizzate.
Cruciale è il ruolo dei professionisti – avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti,
geometri, ragionieri, medici, etc. – all’interno delle reti di attori coinvolti in pratiche
corruttive. Accanto agli imprenditori (presenti in 14 casi) e ai funzionari/dirigenti
pubblici (10 casi), in oltre la metà – 11 su 19 – dei nuovi eventi esaminati si rileva
una presenza di professionisti, che risulta frequente anche nell’insieme più ampio di
casi oggetto di attenzione mediatica, retaggio di vicende o procedimenti avviati in anni
precedenti (i politici avrebbero, invece, una presenza marginale, rilevabile in solo 2 tra
i nuovi eventi del biennio 2016-2017).
L’assenza di eventi corruttivi nel settore urbanistico e del governo del territorio nel
biennio 2016-2017 è un segnale ambiguo, in quanto potrebbe denotare un elevato
grado di occultamento raggiunto dalle pratiche corruttive in un settore ad alto rischio
di distorsioni e corruzione.
Tabella 1
Indicatori qualitativi di rischio anomalie e corruzione (red flags) ricavabili dall’analisi dei casi
CRITICITA’
CRITICITA’
INDICATORI
INDICATORI
di corruzione nel settore degli appalti esogeni rispetto al processo decisionale.
Modalità
Modalità indirette
indirette di
di
attribuzioni
attribuzioni di
di vantaggi
vantaggi
CRITICITA’
CRITICITA’
indebiti
indebiti aa decisori
decisori
Modalità
Modalità indirette
indirette di
di
attribuzioni
attribuzioni di
di vantaggi
vantaggi
indebiti aa decisori
decisori
indebiti

Anomalo
Anomalo coinvolgimento
coinvolgimento
del
del decisore
decisore in
in interessi
interessi
privati
privati
Anomalo
Anomalo coinvolgimento
coinvolgimento
del
del decisore
decisore in
in interessi
interessi
Dissimulazione
Dissimulazione
di
di cattiva
cattiva
privati
privati
realizzazione
realizzazione ovvero
ovvero
coinvolgimento di
di attori
attori
coinvolgimento
criminali
negli appalti
appalti
criminali
negli
Dissimulazione
Dissimulazione
di
di cattiva
cattiva
realizzazione
realizzazione ovvero
ovvero
coinvolgimento
coinvolgimento di
di attori
attori
criminali
criminali negli
negli appalti
appalti

affidamento
affidamento di
di incarichi
incarichi professionali,
professionali, subappalti
subappalti oo incarichi
incarichi da
da parte
parte di
di appaltatori
appaltatori di
di enti
enti
pubblici
pubblici aa congiunti,
congiunti, parenti
parenti oo soggetti
soggetti contigui
contigui aa funzionari
funzionari pubblici
pubblici coinvolti
coinvolti nei
nei
INDICATORI
INDICATORI
corrispondenti
corrispondenti processi
processi decisionali
decisionali
congiunti
congiunti oo parenti
parenti
di
di funzionari
funzionari
che
che hanno
hanno
la
la titolarità
titolarità
di
di imprese
imprese
società
società
che
che stringono
stringono
affidamento
affidamento
di
di incarichi
incarichi
professionali,
professionali,
subappalti
subappalti
oo incarichi
incarichi
da
da parte
parteee di
di
appaltatori
appaltatori
di
di enti
enti
relazioni
relazioni aacontrattuali
contrattuali
con
appaltatori
appaltatori
oo concessionari
concessionari
pubblici
pubblici pubblici
pubblici
pubblici
congiunti,
congiunti, con
parenti
parenti
oo soggetti
soggetti
contigui
contigui aa funzionari
funzionari
pubblici coinvolti
coinvolti nei
nei
funzionari
funzionari coinvolti
coinvolti
aa vario
vario
titolo
titolo nell’attività
nell’attività di
di studi
studi professionali
professionali
corrispondenti
processi
decisionali
corrispondenti
processi
decisionali
assunzione
assunzione
di
congiunti
congiunti
di
di funzionari
funzionari
presso
appaltatori
appaltatori
pubblici
congiunti
parenti
di funzionari
funzionari
che presso
hanno la
la
titolarità pubblici
di imprese
imprese ee società
società che
che stringono
stringono
congiunti
oo di
parenti
di
che
hanno
titolarità
di
relazioni
relazioni contrattuali
contrattuali con
con appaltatori
appaltatori oo concessionari
concessionari pubblici
pubblici
funzionari
funzionari coinvolti
coinvolti aa vario
vario titolo
titolo nell’attività
nell’attività di
di studi
studi professionali
professionali
assunzione
assunzione di
di congiunti
congiunti di
di funzionari
funzionari presso
presso appaltatori
appaltatori pubblici
pubblici
sussistenza
sussistenza di
di provvedimenti
provvedimenti disciplinari
disciplinari
revoca
revoca oo mancata
mancata autorizzazione
autorizzazione allo
allo svolgimento
svolgimento di
di attività
attività professionali
professionali
sussistenza
sussistenza di
di provvedimenti
provvedimenti disciplinari
disciplinari
revoca
revoca oo mancata
mancata autorizzazione
autorizzazione allo
allo svolgimento
svolgimento di
di attività
attività professionali
professionali
incendi
incendi dolosi
dolosi che
che danneggiano
danneggiano opere
opere pubbliche
pubbliche

incendi
incendi dolosi
dolosi che
che danneggiano
danneggiano opere
opere pubbliche
pubbliche
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SEZIONE 3
Società civile e legalità
32

L’ultima sezione del rapporto ha per oggetto un focus su società civile e legalità. L’obiettivo
è quello di avanzare prospettive, interpretazioni ed eventuali soluzioni ai fenomeni di
corruzione e criminalità organizzata da parte di
attori non istituzionali. L’opportunità di portare
I membri della società civile
questi attori al centro dell’attenzione si inserisce
sono percepiti come argine a
in una cornice teorica che attribuisce migliori
performance di governo regionale a contesti
illegalità e fenomeni corruttivi
dove vi sia una forte tradizione di impegno
civile; i membri della società civile sono altresì 33
percepiti come argine a illegalità e fenomeni
corruttivi. Una prima mappatura condotta a livello regionale ci consegna l’immagine
di una società civile eclettica e impegnata su
molteplici fronti, in parte dovuta alle diverse
origini e ai differenti obiettivi prefissati dagli
”le mafie hanno più paura
attori in questione. Nonostante la varietà di
della scuola
attori anti-mafia e anti-corruzione presenti in
che della giustizia”
Toscana, tutti sono idealmente accomunati
dall’impegno nella lotta per la legalità. Questo
tipo di impegno è prevalentemente articolato a
livello culturale, sebbene il riconoscimento di infiltrazioni
mafiose sul territorio toscano
34
imponga un impegno crescente su più fronti. A
livello interno, appare importante consolidare
la rete di associazionismo per riportare in
Sfida comune:
primo piano la questione anche in ambito
il miglioramento
politico. A livello esterno, le attività di contrasto
degli strumenti di contrasto
all’illegalità devono continuare a investire in
attualmente a disposizione
formazione e creazione di competenze, perché
“le mafie hanno più paura della scuola che della
giustizia” (Marco Noero, Silp Cgil Toscana).
Gli attori intervistati in questa prima fase della
ricerca - ancora in itinere - evidenziano risultati ottenuti nell’ambito della confisca di
beni, la riforma dell’art. 603-bis, c.p. (caporalato), le attività di volontariato (campi di
lavoro e di studio) e le diverse sinergie create tramite campagne di sensibilizzazione
e raccolta di firme. Restano tuttavia aperte una serie di sfide legate al miglioramento
degli strumenti di contrasto attualmente a disposizione. Tra gli auspici emersi da parte
degli attori intervistati, vi sono ad esempio quello di ridurre al minimo gli interventi che
vadano a ledere la capacità delle autorità investigative di perseguire e smantellare le
organizzazioni criminali; l’importanza di incrociare dati, poiché il certificato anti-mafia
del casellario non sembra più essere uno strumento sufficiente; infine la necessità di
migliorare procedure quali il ‘whistleblowing’, dal grande potenziale nella lotta per la
legalità, ma finora di limitato impiego.
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