
Il seminario si rivolge a dirigenti, responsabili e funzionari di enti pubblici, organi di polizia, operatori di giustizia, 
legali, organizzatori di eventi e manifestazioni.

La partecipazione al seminario è gratuita

LA S ICUREZZA DELLE PUBBL ICHE MANIFESTAZ IONI
Seminario di aggiornamento sulle ultime circolari/direttive ministeriali e sui possibili provvedimenti sulla sicurezza 

delle manifestazioni con riferimento agli articoli 50 e 54 TUEL, così come rimodulati dal D.L. 14/2017

14 novembre 2017 ore 9.00
Cenacolo degli Agostiniani

Via dei Neri - Empoli

con il patrocinio di

Comune di Empoli

obiettivo sviluppo

Scuola di 
Architettura

         

      

         

      



ASEV s.p.a. Via delle Fiascaie, 12 – 50053 EMPOLI (FI) 
Tel. 0571.76650 – Fax. 0571.725041 
info@asev.it - www.asev.it

9.00      Saluti 
             Brenda Barnini, Sindaco di Empoli 
             Vittorio Bugli, Assessore Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità
             Alberto Intini, Questore di Firenze 
             Tiziano Cini, Direttore ASEV

Modera gli interventi
Annalisa Maritan, Comandante Polizia Municipale Unione Comuni Empolese Valdelsa 

Intervengono

Sergio Bedessi, Esperto in sicurezza urbana, autore di testi in materia, già comandante di polizia locale, Direttore  A.P.P.L. di P.S.A. Group

Fabio Piccioni, Avvocato penalista, docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, autore di libri ed articoli

Oronzo Panebianco, Architetto, esperto di formazione per la sicurezza, e coordinatore per la sicurezza eventi e fiere.  Dipartimento di 
Architettura (DiDA) dell’Università degli Studi di Firenze, Seminario in sicurezza e allestimento di strutture temporanee

Paola Rosellini, Funzionario apicale macrostruttura affari generali del Comune di Cascina, esperta in materia di commercio, pubblici esercizi 
e TULPS, autore di pubblicazioni, docente in corsi di formazione.

13.00    CONCLUSIONE LAVORI 

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione sul sito www.asev.it

E' stato richiesto l'accreditamento e il patrocinio del seminario presso l’Ordine degli Architetti, l'Ordine degli Avvocati 
e il Collegio dei Periti Industriali

P.S.A. GROUP s.r.l. Via Aretina,167/m – 50136 FIRENZE 
Tel. 055.0517065 - Fax 055.5308689 
segreteria@psagroup.it – www.psagroup.it


