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Oggetto: Efficacia degli steward urbani al contrasto della criminalità e al decoro urbano 
 
 
 
 
 
 
RICORDATO CHE: 
La legge n.94/2009 e il D.M. 6 ottobre 2009 hanno istituito la figura dell’addetto ai servizi di 
controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici 
esercizi, i cosiddetti steward urbani; 
 
CONSIDERATO CHE: 
il servizio di steward urbani a Pordenone è attivo dal 2018, l’ultima gara d’appalto prevedeva un 
affidamento fino al 20 Aprile 2021 per un totale di 7300 ore, finanziate con apposito bando 
regionale; 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
l’esperienza condotta in questi tre anni lasci intendere che l’Amministrazione Comunale voglia 
dotarsi stabilmente di questo servizio; 
 
VISTO CHE: 
Gli steward urbani non possono reagire non hanno possibilità di difesa e non hanno una centrale 
operativa che risponda immediatamente alla richiesta di intervento. Il D.M del 6 ottobre 2009 ne 
definisce infatti gli ambiti operativi (Art. 4) che sono molto limitati: nei luoghi aperti al pubblico dove 
si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nei pubblici esercizi, in spazi 
parzialmente o temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al 
pubblico; 
 
 



SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA 
 
- Se è già stato predisposto il prossimo bando di gara e se sì se ne chiede copia o almeno una 

descrizione degli aspetti essenziali (durata, costo, ore di servizio); 
- Se il Comune prevede di ampliare il servizio a copertura delle aree periferiche della città; 
- Quanti vigili urbani è possibile inserire nell’organico della Polizia Comunale con la medesima 

somma (è sufficiente una stima); 
- Quanti interventi sono stati fatti in totale dal 2018 d’oggi o comunque i dati in vostro possesso 

per una o più gare d’appalto; 
- Qualunque altra informazione in vostro possesso rispetto alla efficacia della loro attività di 

controllo nel territorio; 
- Per quali attività sono stati impiegati durante il periodo Covid 2020. 

 
 
 
I consiglieri comunali: 
Samuele Stefanoni, Danilo Toneguzzi, Carla Lotto, Mara Turani 
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