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Alberto Naticchioni

Amministratore Unico

Scuola di Pubblica Amministrazione
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Discutono:

Fabio Paparelli, 

Vicepresidente Regione Umbria 

Politiche per la sicurezza urbana

Gian Guido Nobili, 

Regione Emilia-Romagna e Coordinatore 

Forum Italiano per la Sicurezza Urbana

Vittorio Bugli, 

Assessore alla Presidenza della Regione 

Toscana con delega alle Politiche per la 

sicurezza dei cittadini e cultura della legalità

Mario Giammarrusti 

Direttore Vicario Sicurezza 

Regione Lombardia 

Carmela Rozza, 

Assessore alla Sicurezza e Coesione Sociale, 
Polizia Locale, Protezione Civile, Comune di 

Milano 

Andrea Romizi, 

Sindaco Comune di Perugia

Leopoldo Di Girolamo, 

Sindaco Comune di Terni

Conclusioni:

Gianpiero Bocci, 

Sottosegretario Ministero dell’Interno

Il recente decreto–legge 20 febbraio 2017, n. 14 

introduce disposizioni urgenti a tutela della sicurez-

za delle città. Il provvedimento, in primo luogo, 

contribuisce a realizzare un modello di governance 

integrato tra i diversi livelli di governo, attraverso la 

sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni 

e l’introduzione di patti con gli Enti Locali.

In secondo luogo, interviene prevalentemente 

sull’apparato sanzionatorio amministrativo, con il 

fine esplicito di prevenire fenomeni che incidono 

negativamente sulla sicurezza e il decoro delle città. 

La riforma mira anche a garantire la libera accessibi-

lità degli spazi pubblici, prevedendo, tra l’altro, la 

possibilità di imporre il divieto di frequentazione di 

determinati pubblici esercizi e aree urbane a sog-

getti condannati per reati di particolare allarme so-

ciale.

Nel quadro di questa nuova disposizione normativa 

di cooperazione tra Stato, Regioni e Comuni in te-

ma di sicurezza integrata verranno analizzate le im-

plicazioni pratiche e le ricadute operative connesse 

all’effettiva applicazione delle politiche locali di si-

curezza urbana.

Segreterie organizzative: 

Dott.ssa Cinzia Ercolani, Regione Umbria

email: cercolani@regione.umbria.it

Tel. 075/5045687  

FISU Forum Italiano Sicurezza Urbana 

email: segreteria@fisu.it; 

tel. 051 5273568;  cell. 331 9222261

Dalla Sicurezza integrata 

all’integrazione delle competenze 
in materia di sicurezza.

Modelli percorsi e sviluppi futuri

Tavola rotonda

Giovedì 27 aprile ore 9.30

Scuola di Pubblica Amministrazione

Villa Umbra

Loc. Pila -  Perugia 


