Proposta di costituzione della Consulta per la Legalità della Municipalità Arenella Vomero

La Municipalità Arenella Vomero

intende assumere un ruolo propulsivo nelle politiche

rivolte al rafforzamento della legalità e della sicurezza urbana e, a questo scopo, ritiene importante
la costituzione di un organismo collegiale, composto da tutti quei soggetti a cui, a vario titolo, il
legislatore attribuisce prerogative, doveri e compiti anche propulsivi afferenti le tematiche della
affermazione dei princìpi di legalità , e le sue declinazioni in termini di sicurezza urbana, di
coesione sociale e di miglioramento della convivenza civile.
La creazione della Consulta della Legalità dovrà ispirare la propria azione al rispetto dei
principi della tolleranza e della solidarietà, nonché al fermo rifiuto di qualsiasi forma di
discriminazione
La Consulta ha il il compito di:
a. Stimolare, favorire e concorrere con le sue componenti all’attivazione di molteplici e diversificate
iniziative capaci di promuovere sul territorio, soprattutto nei luoghi formativi e di aggregazione la
più ampia educazione all'attività civica e alla legalità, per favorire maggiori livelli di democrazia e di
correttezza dei comportamenti dei cittadini;
b. collaborare con l'Amministrazione alla elaborazione e alla programmazione delle iniziative nel
settore della sicurezza e tutela del cittadino con particolare riguardo alla promozione della cultura
della legalità;
c. promuovere studi e ricerche in materia di sicurezza e tutela del cittadino
d. esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sugli interventi, le proposte ed i progetti di iniziativa
comunale concernenti l'attuazione di misure finalizzate a garantire la sicurezza
del cittadino;
e. suggerire all'Amministrazione programmi di intervento che siano diretti a
promuovere, garantire e valorizzare la cultura della legalità;
f. di studiare e “fotografare” le forme d’illegalità tradizionali ed emergenti presenti sul
territorio;
g. Individuare i settori a maggior rischio di infiltrazione criminale, partendo dal presupposto che la
criminalità organizzata assume contorni di intensa ramificazione nello stesso tessuto economico

