Con il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 2017, n. 48 si afferma a livello nazionale
un modello di sicurezza delle città che non si
esaurisce nella prevenzione e repressione dei
reati, ma si estende alla promozione e garanzia
di migliori condizioni di vivibilità. Cambiano di
conseguenza anche i soggetti chiamati a dare
risposte alla domanda di sicurezza: all’amministrazione statale e alle forze di polizia si affiancano le regioni, i sindaci, le amministrazioni comunali e persino i privati.
L’intervento del legislatore non solo razionalizza
e consolida un impianto integrato, ma eleva a
modello nazionale un sistema ripetutamente
sperimentato a livello regionale e basato sul carattere pattizio e condiviso degli strumenti di
integrazione tra i diversi livelli di governo ed
amministrazione.
Il seminario prevede interventi e relazioni da
parte di esperti del settore, ed è rivolto agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, agli
educatori, ai giovani, agli studenti ed a tutte le
persone interessate alla prevenzione e alla sicurezza delle città.
Per esigenze organizzative si gradisce una conferma, anche
via mail, alle Segreterie organizzative:
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Associazione Nazionale Funzionari di Polizia

Tel. 06/4386636/4393676 - Fax 06/4395083
e-mail: segranfp@libero.it www.anfp.it
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FISU - Forum Italiano Sicurezza Urbana

segreteria@fisu.it - 051 5273568 – 331 9222261

Programma
10:30 - Saluti Autorità
Sergio Giordani
Sindaco di Padova

La sicurezza urbana e integrata
Le novità introdotte dal d.l. n. 14/2017

Seminario
21 febbraio 2018
Ore 10.30
Caffè Pedrocchi - Sala Rossini
Via VIII febbraio 15
Padova

Renato Franceschelli
Prefetto di Padova
Intervengono:
Paolo Fassari
Questore di Padova
Il ruolo di coordinamento dell’autorità di
pubblica sicurezza delineato dal d.l. n. 14/2017
Tommaso F. Giupponi
Università di Bologna
Sicurezza integrata e sicurezza urbana
nel decreto legge n. 14/2017
Gian Guido Nobili
Coordinatore F.I.S.U.
Linee generali delle politiche pubbliche per la
promozione della sicurezza integrata
Luca Iubini
Responsabile Servizio Sicurezza Urbana,
Comune di Brescia
Le nuove politiche locali di sicurezza urbana
Partecipa:
Enzo Marco Letizia
Segretario Nazionale Associazione Nazionale
Funzionari di Polizia (A.N.F.P.)
Modera
Nicola Gallo
Delegato Nazionale A.N.F.P.

