
PATTO PER LA SICUREZZA 

DELLA CONFERENZA METROPOLITANA DI PADOVA 

 

PREMESSO 

 

- che la sicurezza è un diritto primario dei cittadini da garantire in via prioritaria per 

assicurare lo sviluppo sociale ed economico ed una adeguata qualità della vita; 

- che tale diritto può essere assicurato nel modo migliore solo garantendo le condizioni per 

un pieno esercizio delle libertà riconosciute dal nostro ordinamento giuridico sia in forma 

individuale che collettiva; 

- che al fine dì garantire una crescente capacità di risposta all’aumentata sensibilità ai 

problemi della sicurezza è opportuno assicurare modelli di governo che sappiano 

affiancare ai necessari interventi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica 

iniziative capaci di migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando 

prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione dei reati; 

- che tale modello di sicurezza urbana richiede, a fronte di problematiche complesse, 

l’azione congiunta e sinergica di più livelli di governo; 

- che il “Patto per la Sicurezza tra il Ministero dell’Interno e I’ANCI” sottoscritto il 20 marzo 

2007, cornice e riferimento del presente Patto, rappresenta - fatta salva la competenza 

delle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza in materia - espressione significativa delle 

politiche integrate dello Stato con i diversi livelli delle autonomie territoriali; 

 

CONSIDERATO 

 

� che il 15 aprile 2009 é stato siglato il Patto per la sicurezza tra la Prefettura, la Provincia 

ed il Comune di Padova; 

� che il contenuto del predetto Patto è aperto all’adesione degli altri Comuni della 

Conferenza Metropolitana di Padova; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

i 16 Comuni della Conferenza Metropolitana di seguito indicati, aderiscono al Patto per la 

sicurezza. In particolare, si impegnano a quanto prevista negli articoli: 

art. 1, comma 3; 

art. 2; 

art. 3; 

art. 4; 



art. 5; 

art. 6; 

art. 7; 

art. 8; 

art. 9; 

art. 10; 

art. 11; 

art. 13; 

art. 14; 

art. 15; 

art. 17, comma 1. 

 

Con particolare riferimento ai citato art. 17, comma 1, i Comuni sottoscrittori si impegnano a 

contribuire con l’importo di € ........................... 

 

 

 

 

Comune di Abano Terme _________________________________ 

Comune di Albignasego _________________________________ 

Comune dì Cadoneghe _________________________________ 

Comune di Casalserugo _________________________________ 

Comune di Legnaro _________________________________ 

Comune di Limena _________________________________ 

Comune di Maserà di Padova _________________________________ 

Comune di Mestrino _________________________________ 

Comune di Noventa Padovana _________________________________ 

Comune di Ponte San Nicolò _________________________________ 

Comune di Rubano _________________________________ 

Comune di Saonara _________________________________ 

Comune di Selvazzano Dentro _________________________________ 

Comune di Vigodarzere _________________________________ 

Comune di Vigonza _________________________________ 

Comune di Villafranca Padovana _________________________________ 

 


