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NOZIONI DI SICUREZZA PUBBLICA E ORDINE PUBBLICO E
LOCALE

Spesso si tende a confondere i concetti di “ordine pubblico”, “sicurezza pubblica”, “manifestazioni”

e “pubbliche riunioni”, i quali invece debbono essere mantenuti distinti.

La  sicurezza  pubblica, secondo un  tradizionale  orientamento  della  Corte  Costituzionale,  è  un

settore  riservato  allo  Stato  riguardante  le  misure  inerenti  alla  prevenzione  dei  reati  o  al

mantenimento  dell’ordine  pubblico,  da  intendere  in  contrapposizione  ai  compiti  di  polizia

amministrativa regionale e locale 

Le competenze riguardanti la pubblica sicurezza, ovvero quelle relative alle misure preventive e

repressive finalizzate al mantenimento dell'ordine pubblico, spettano soltanto allo Stato.

Secondo la Corte Costituzionale, per ordine pubblico si intendono i beni giuridici fondamentali o

quegli  interessi  pubblici  primari  sui  quali  si  fonda  l'ordinata  convivenza  dei  consociati  nella

comunità nazionale.

Tra questi vi rientrano l'integrità fisica e psichica della persona, la sicurezza e il rispetto di qualsiasi

altro bene giuridico di rilevanza per l'esistenza e lo svolgimento dell'ordinamento.

La tutela di questi interessi è attribuita esclusivamente allo Stato. 

Il ruolo di autorità nazionale di pubblica sicurezza è attribuita al Ministro dell'Interno, il quale

è responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tra le sue competenze esclusive vi rientrano:

• la responsabilità politica generale, di fronte al Parlamento; 

• il coordinamento dei compiti delle forze di polizia; 

• il coordinamento delle attività delle forze di polizia; 

• l’alta direzione dei servizi. 

Il Ministro, per svolgere i propri compiti in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica,

si avvale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e, a tal fine, impartisce direttive e ordini

al Dipartimento della pubblica sicurezza.

L’Amministrazione della pubblica sicurezza è una amministrazione civile costituita da....

*** FINE ANTEPRIMA ***
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