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CONSIDERATO che il fenorneno degli atti intimidatori nei confronti degli Amministratori
locali va assumendo, soprattutto in alcune realta provinciali , caratteristiche e dimensioni
che necessitano di accurati approfond iment i sulle cause che 10 deterrn inano, al fine di
individuare adeguate strategie di pr even zione e contrasto;
TENUTO CONTO de lle risultanze dell'attivita svolta dalla Commissione d'inchiesta sui
fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori local i, istituita con
deliberazione del Senate del 3 ottobre 2013 , la cui relazione conciusiva sotrolinea. in
particolare, Ia neces sita di continuare lartivita di monitoraggio del fenorneno avviata dalla
stessa Commissione e l'esigenza di garantire misure eli supporto per Ie vittime ;
CONSIDERATO che nel corso eli alcuni incontri con Ie Amministrazioni locali e state
conferrnato, da parte eli questo Ministero , eli monitorare il fenomeno intimidatorio
attraverso I'istituzione di un Osservatorio sui tema e di una Banca dati presso la quale far
affluire i dati relativi agli atti intimidator: registrati nelle diverse realta territoriali ;
RITENUTO che I'obiettivo di adottare misure di prev en zione e eli contrasto al fenomeno
intimielatorio sia perseguibile in moelo piu efficace attra verso il coin volgimento di tutti i
soggetti che operano nel monelo delle Autonomie locali ;
VISTE Ie designazioni pervenute ;
DECRETA
Art. 1
1. E' istituito , presso il Mini stro dell ' Interno , un Osserv atorio sul fenomeno degli atti
intimidatori dei confronti degli ammini stratori locali , di seguito indicate come
Osservatorio.
Art. 2
1. L'Osservatorio e coordinato e presieduto dal Prefetto Luciana Lamorgese, Capo di
Gabinetto del Mini stro dellinterno, 0 suo delegate, ed e compos to come segue:

Gabinetto del Mi nistro
Ufficio Affari Legislativi e
Relazioni Parlarnentari
Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali

V l~Tc Ie designazioui pervenute;

Caterina AMATO V iceprefetto
Angelo DE PRISCO , Viceprefetto
Davide LO CASTRO, Viceprefetto aggiunto
Carmen PERROTTA, Direttore Centrale per gli Uffici
Territoriali del Governo e per Ie Autonomie Locali
Adele MIRRA, Viceprefetto
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della

Dipartimento
Sicurezza

ANCI

UPI

Pubbiica Fulvio DELLA ROCCA, Vice Direttore Generale
elella Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale della
Polizia Criminale
Maria Teresa SGARAGLlA, Dirigente Superiore della
Polizia di State
Stefano DELFINI, Primo Dirigente della Polizia di
State
Pier Sandro SCANO, Presidente ANCI Sardegna
Paolo DOSI, Sinelaco di Piacenza
Luigi DE MAGISTRIS , Sinelaco eli Napoli e delegato
alla Sicurezza e Legalita ANCI
Giuseppe CANFORA , Presiclente Provincia cli Salerno
Alfonso DE STEFANO, Segretario Generale
Provincia di Salerno

2. Per l' esame di specifiche problematiche possono essere chiamati a partecipare aile
attivita dell' Osservatorio altri soggetti , rappresentanti elelle istituzioni , delle
associazioni e della societa civile , docenti universitari 0 esperti della materia.

Art. 3
1. L' Osservatorio promuove studi eel analisi per la Iormulazione di proposte idonee
alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episocli
intimidatori. In particolare, mirate a:
testimoniare una significativa presenza delle Istituzioni a fianco degli
amrninistratori locali , COS1 da favorite la lora propensione a collaborare nella
repressione del fenomeno;
potenziare gli strumenti di raccordo e di scarnbio eli infonnazioni Era i diversi
soggetti interessati al fenorneno:
prornuovere azioni di forrnazione rivolte agli amministratori locali .

Art. 4
1. La partecipazione all'Osservatorio e a titolo gratuito .
2. Le attivita di segreteria dell'Osservatorio saranno svolte dal Viceprefetto aggiunto
Luciana Coretto in servizio presso il Gabinetto del Ministro - Ufficio V Affari
Territoriali.
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