
 
 

 
Assemblea annuale del Forum italiano per la sicurezza Urbana, 
sezione nazionale del Forum europeo per la sicurezza Urbana 

 
Bologna, Sede della Regione Emilia-Romagna, Viale Silvani 6, sala 2 

 
***** 

 
Prima sessione 

Lunedì 5 Marzo, ore 14, 30/18,00 

 

Presiede, Maria Fortuna Incostante 

 

 Saluto di apertura: Vasco Errani, Presidente della Regione Emilia-Romagna. 

 

 Interventi di apertura 

 

Maria Fortuna Incostante, Presidente del Forum italiano e Assessore della 

Regione Campania: Lo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana in Italia ed il 

ruolo del Forum italiano. 
 

Giuliano Barbolini, Presidente del Forum europeo e Sindaco di Modena: Le 

priorità di azione del Forum europeo e la proposta di legge nazionale sulle “politiche 

integrate di sicurezze e legislazione quadro della polizia locale”. 

 

Cosimo Braccesi, Responsabile del coordinamento tecnico/organizzativo del 

Forum italiano: Il programma di lavoro del Forum italiano per il 2001. 

 

 Interventi degli Amministratori delle Città, Province e Regioni associate al 

Forum italiano per la sicurezza urbana. 

 

 Sintesi conclusiva di Maria Fortuna Incostante. 

 
***** 



 

 
Seconda sessione 

Martedì 6 Marzo, ore 9,30/13,15 (stessa sede) 

 

Presiede, Maria Fortuna Incostante 

 

 Adempimenti statutari ore 9,30 precise (con la partecipazione del notaio): 

a) verifica delle deleghe; 

b) adozione del nuovo statuto; 

c) approvazione della relazione economica; 

d) nomina dell’esecutivo, della presidenza e di eventuali membri onorari del 

Forum 

 

 Ore 11,00 - Comunicazioni e dibattito 

 

Rinaldo Bontempi, esperto di politiche europee: L’evoluzione delle politiche di 

sicurezza nei programmi dell’Unione europea. 

 

Giuseppe Dieci, responsabile del progetto sicurezza del Comune di Modena: 

Proposte per lo sviluppo di una funzione di Agenzia progettuale del Forum italiano 

rivolta prioritariamente ai programmi di finanziamento dell’Unione. 

 

Carla Costanzi, responsabile del progetto sicurezza del Comune di Genova: 

Proposte per lo sviluppo di una “Banca delle esperienze” del Forum italiano a 

sostegno della progettualità locale. 

 

 Interventi di Amministratori e Tecnici delle Città, Province e Regioni 

associate al Forum italiano per la sicurezza urbana. 

 

 Approvazione di un o.d.g programmatico da parte dell’Assemblea 
dell’Associazione 

 

 

 Ore 13 - Saluto conclusivo di Maria Fortuna Incostante 

 

 

 Ore 13,15 Buffet 

(stessa sede) 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa: Regione Emilia-Romagna - Progetto Città sicure 

Tel.051-284035 051-284036 fax 051-284037 


