
LA SICUREZZA INTEGRATA E URBANA:
IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE E DEI COMUNI

OBIETTIVI: Il  corso ha l’obiettivo di analizzare le importanti novità in materia di sicurezza urbana introdotte 
dal decreto legge n. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 «Disposizioni urgenti 
in materia di sicurezza delle città». Il d.l. in osservazione, anche recependo insegnamenti della Corte 
Costituzionale, ridefinisce infatti il concetto di sicurezza urbana in un testo normativo di rango legislativo (e 
non più come in passato, in una norma regolamentare) e ridisegna le varie competenze dei vari soggetti 
istituzionali su più livelli.

DESTINATARI: 
o Responsabili e addetti della Polizia Municipale, Uffici Suap e commercio, Servizi demografici.
o Segretari generali e direttori generali

PROGRAMMA:
•	 La sicurezza urbana e quella integrata: definizioni.
•	 L’ambito di applicazione delle linee integrate in materia di sicurezza integrata.
•	 Gli strumenti per la sicurezza urbana: i “Patti” Ministero Interno/sindaco, la videosorveglianza, il 

Comitato metropolitano, le iniziative congiunte.
•	 I Comuni e le nuove competenze del Sindaco: interventi fiscali su IMU e TASI e assunzioni di personale 

di polizia locale. 
•	 Le tutele e il decoro dei luoghi: la regolamentazione comunale e l’applicazione delle sanzioni.
•	 Il divieto di accesso e l’ordine di allontanamento: i destinatari, l’oggetto, i soggetti operativi e il 

procedimento.
•	 L’occupazione arbitraria degli immobili: competenze e procedimento.
•	 Le misure nei confronti dei pubblici esercizi e dei parcheggiatori abusivi.

DURATA IN ORE: 5 ore 

DATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO: 28 settembre 2017 ore 9.00-14.00

DATA SCADENZA ISCRIZIONI: 21 settembre 2017

MODALITà E QUOTA DI ISCRIZIONE:
Prezzo per i dipendenti degli undici comuni dell’Unione dei comuni del Circondario Empolese Valdelsa € 
100,00 per il primo partecipante; € 90,00 per il secondo partecipante; € 70,00 dal terzo partecipante in poi 
del medesimo ente.

Prezzo per gli altri enti locali/privati: € 110,00 per il primo partecipante; € 100,00 per il secondo 
partecipante;  € 80,00 dal terzo partecipante in poi del medesimo ente.

La quota di partecipazione comprende l’organizzazione,materiale didattico e quant’altro necessario alla 
buona riuscita del corso.



Il pagamento deve essere effettuato mediante:
• BONIFICO BANCARIO codice IBAN I T76 R 08425 37831 000030270003 intestato a Agenzia per lo 
Sviluppo Empolese Valdelsa S.p.A. 
• pagamento online
• pagamento in contanti il giorno del corso

Il pagamento a ricevimento fattura può essere fatto solo se al momento dell’iscrizione o comunque almeno 
una settimana prima dell’inizio del corso, viene trasmessa all’ASEV tramite e.mail a.surace@asev.it o fax: 
0571/725041, la determina d’impegno di spesa.

Modalità di iscrizione: L’iscrizione al corso, per motivi organizzativi deve essere effettuata entro la data 
di scadenza su indicata. Per procedere con l’iscrizione occorre collegarsi al sito dell’ASEV (www.asev.it), 
individuare il corso di proprio interesse e compilare il relativo modulo d’iscrizione online.
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso pena la 
fatturazione dell’intera quota d’iscrizione. La conferma della tenuta del corso sarà comunicata via e-mail 
due giorni prima della data stabilita.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

DOCENTE: 
dott. Stefano Paoli - Consulente Enti Locali, Consultant HR Senior, Formatore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa - Via delle Fiascaie, 12 - 50053 Empoli (FI)

Per informazioni:
ASEV – Via delle Fiascaie, 12 Empoli (FI) - tel. 0571 76650 www.asev.it  – a.surace@asev.it 


