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“bene pubblico 
afferente alla vivibilità 
e al decoro delle città”

la riqualificazione anche urbanistica, 
sociale e culturale e il recupero delle 

aree o dei siti degradati

Contrasto ai fattori di marginalità e di 
esclusione sociale ed affermazione di più 

elevati livelli di coesione sociale e 
convivenza civile

Controllo del territorio, 
prevenzione e repressione 

fenomeni di criminalità

DI COMPETENZA 
DIRETTA
DEL COMUNE

DI COMPETENZA
DIRETTA 
DELLE AUTORITA' DI 
PUBBLICA SICUREZZA 
PREFETTURA – FDO

Definizione 
Integrata del 
Concetto della
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“bene pubblico 
afferente alla vivibilità 
e al decoro delle città”

la riqualificazione anche urbanistica, 
sociale e culturale e il recupero delle 

aree o dei siti degradati

Contrasto ai fattori di marginalità e di 
esclusione sociale ed affermazione di più 

elevati livelli di coesione sociale e 
convivenza civile

Controllo del territorio, 
prevenzione e repressione 

fenomeni di criminalità

Sollecitata la 
Prefettura 
rispetto ai 
fenomeni di 
microcriminalità 
registrati nelle 
ultime settimane

Convocato il 
Comitato 
provinciale per la 
sicurezza e 
l'ordine pubblico 
a Pontedera
(08/11/2017)

Attivato un 
servizio con 
pattuglia “a 
piedi” della 
Polizia Locale nel 
centro cittadino 

FINO ALLE 
ORE 21:00

Finanziato 
progetto 
miglioramento ed 
ampliamento per 
la 
videosorveglianza

€ 90.000

Finanziato 
progetto 
riqualificazione 
arredo urbano

€ 80.000
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“bene pubblico 
afferente alla vivibilità 
e al decoro delle città”

la riqualificazione anche urbanistica, 
sociale e culturale e il recupero delle 

aree o dei siti degradati

Contrasto ai fattori di marginalità e di 
esclusione sociale ed affermazione di più 

elevati livelli di coesione sociale e 
convivenza civile

Controllo del territorio, 
prevenzione e repressione 

fenomeni di criminalità

Ulteriore 
potenziamento 
illuminazione 
pubblica Finanziato 

progetto di 
asfaltatura strade

Via Carducci, Piazza 
Stazione, Piazza C.A. 
Dalla Chiesa, Viale 
della repubblica, 
Piazz Eroi di Fiesole

€ 990.000

€ 75.000

Finanziato 2^ 
Lotto ed inizio 
lavori 
riqualificazione 
via Roma

€ 190.000

Riqualificazione 
giardini pubblici
(in conclusione 
Bella di Mai, in 
fase di gara Via 
Nenni)

€ 130.000
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“bene pubblico 
afferente alla vivibilità 
e al decoro delle città”

la riqualificazione anche urbanistica, 
sociale e culturale e il recupero delle 

aree o dei siti degradati

Contrasto ai fattori di marginalità e di 
esclusione sociale ed affermazione di più 

elevati livelli di coesione sociale e 
convivenza civile

Controllo del territorio, 
prevenzione e repressione 

fenomeni di criminalità

Finanziato e 
progettato gara 
per lo 
spazzamento 
secondo criteri di 
qualità per il 
triennio 2018-
2020

Predisposizione 
gara biennale 
(2018-2019) per 
manutenzione 
del verde 
cittadino con 
maggiori risorse

€ 700.000€ 2.150.000

Prosecuzione 
progetto di 
sostituzione 
giochi nei parchi 
pubblici

€ 70.000

Rinnovato 
accordo con 
Comune di Prato 
per utilizzo unità 
cinofila + 
Ampliamento 
organico polizia 
locale 
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LE AZIONI GIA' MESSE IN LE AZIONI GIA' MESSE IN 
CAMPO CAMPO 

DALL'AMMINISTRAZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALECOMUNALE

riqualificato piazze, 
arredi e giardini 

pubblici

incentivato e agevolato 
la rivitalizzazione dei 

locali dismessi e 
pertinenziali delle zone 

più critiche

sollecitato permanenza ed  
arrivo di attività 

commerciali, direzionali, 
associative e cooperative 

per garantire servizi ai 
cittadini ed un presidio 

civico

creato momenti e 
canali di 

socializzazione, di 
aggregazione, di 
attività sociale

creato momenti e 
canali di mediazione 

culturale e di 
prevenzione del 

disagio con operatori 
qualificati.

 creato ed 
appoggiato progetti 

di prossimità, 
manifestazioni, 

eventi
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LE AZIONI GIA' MESSE IN CAMPO LE AZIONI GIA' MESSE IN CAMPO 
DALL'AMMINISTRAZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALECOMUNALE

 potenziato 
l’illuminazione 

pubblica

istituito un controllo 
quotidiano del territorio 
grazie alle associazioni di 
volontariato con funzione 

di sensibilizzazione, 
informazione e 
segnalazione

Ottenuto e mantenuto 
la presenza del 

progetto 
“strade sicure”

Collaborazione con  forze 
dell’ordine e polizia locale 

per presenza costante, 
quotidiana ed alternata 
nelle zone più critiche

collaborazione con il 
Comune di Prato per 
l’impiego settimanale 

dell’unità cinofila

ampliato la 
strumentazione di 
videosorveglianza 
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La particolare attenzione 
del quadrante urbano nel 
quartiere della stazione

LE AZIONI GIA' MESSE IN CAMPO LE AZIONI GIA' MESSE IN CAMPO 
DALL'AMMINISTRAZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALECOMUNALE
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La particolare attenzione 
del quadrante urbano nel 
quartiere della stazione

LE AZIONI GIA' MESSE IN CAMPO LE AZIONI GIA' MESSE IN CAMPO 
DALL'AMMINISTRAZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALECOMUNALE
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La particolare attenzione del quadrante urbano nel quartiere della stazione

Tra i primi comuni in Italia ad utilizzare i nuovi strumenti del Decreto “Minniti”

Ad oggi l'ordine di allontanamento è stato notificato a 
10 persone nell'area prevista dall'ordinanza

LE AZIONI GIA' MESSE IN CAMPO LE AZIONI GIA' MESSE IN CAMPO 
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALEDALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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La particolare attenzione del quadrante urbano nel quartiere della stazione

In caso di reiterazione, il questore, qualora dalla condotta tenuta 
possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre divieto di 
accesso, con provvedimento motivato e per un periodo:
- non superiore a 6 mesi
- tra 6 mesi e 2 anni, se il responsabile è persona con precedenti.

In caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio 
commessi nei luoghi o nelle aree di cui sopra, la concessione della 
sospensione condizionale della pena può essere subordinata 
all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree 
specificamente individuati.

Tra i primi comuni in Italia ad utilizzare i nuovi strumenti del Decreto “Minniti”

LE AZIONI GIA' MESSE IN CAMPO LE AZIONI GIA' MESSE IN CAMPO 
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALEDALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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LE AZIONI GIA'MESSE IN CAMPO LE AZIONI GIA'MESSE IN CAMPO 
La particolare attenzione del quadrante urbano nel quartiere della stazione
Tra i primi comuni ad utilizzare i nuovi strumenti del Decreto “Minniti”

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
INNMATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA 
URBANA E DECORO ( ART. 50 COMMA 5 D.LGS. 
267/00) 

“nelle aree interne del quadrante urbano del territorio 
comunale di Pontedera meglio definita nell'allegato A) 
(perimetro e reticolo in rosso interno, delimitato da Via 
Pisana (esclusa), Via Brigate Partigiane (inclusa), Via 
Carducci (inclusa), Piazza Unità d'Italia (parzialmente 
inclusa), dalla data di pubblicazione fino al 30 
Novembre 2017:

- Il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande 
alcoliche e superalcoliche dalle ore 19:30 fino alle 7:00

- Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche dalle ore 19:30 fino alle 7:00  in 
contenitori di vetro o lattine, salvo che il consumo nei 
sopra citati contenitori avvenga all’interno dei locali
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