
Programma

15:30 - Saluti Autorità

Introducono:

Enzo Marco Letizia
Segretario Nazionale ANFP

Giuseppe Tiani
Segretario Generale SIAP

Gian Guido Nobili
Coordinatore Nazionale FISU

Giuseppe Petronzi
Questore di Vicenza

Intervengono:

Umberto Nicolini
Laboratorio Qualità Urbana e Sicurezza  

Politecnico di Milano

Amadeu Recasens I Brunet
Responsabile Sicurezza Urbana 

Municipio di Barcellona

Paul Ciorra
Capo del Joint Terrorist Task Force

Dipartimento di Polizia di New York (NYPD)

Conclude

Franco Gabrielli
Capo della Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Modera 

Luca Ancetti
Direttore del Giornale di Vicenza

Il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana e l’As-

sociazione Nazionale Funzionari della Polizia di 

Stato, da tempo, collaborano per analizzare e 

approfondire le tematiche della sicurezza. 

Oggi, in modo ancor più evidente, la domanda 

sociale che pretende spazi urbani più sicuri chia-

ma in causa direttamente anche chi è responsa-

bile della progettazione e della costruzione delle 

città. 

È in questo senso che la sicurezza può essere 

assunta come un obiettivo della pianificazione 

urbana. Si collega, infatti, alle istanze per uno 

sviluppo sostenibile, quale condizione per la 

conservazione nel tempo degli spazi costruiti e 

quale elemento della qualità stessa del progetto 

urbano. 

L’ideazione, la realizzazione e la gestione degli 

spazi pubblici sono fasi nelle quali il tema della 

sicurezza va considerato e affrontato con un ap-

proccio multidisciplinare, che sappia coinvolgere 

chi si occupa della costruzione delle città e chi 

ne cura professionalmente la sicurezza. 

Nell’occasione, sarà distribuita ai partecipanti una copia del 

Manuale “Pianificazione, disegno urbano, gestione degli 

spazi per la sicurezza”, curato dal Laboratorio Qualità Urba-

na e Sicurezza del Politecnico di Milano. 

Per il limitato numero di posti è gradita una conferma, 

anche via mail, alle Segreterie organizzative:

∗ Associazione Nazionale Funzionari di Polizia 

Tel. 06/4386636/4393676 - Fax 06/4395083

e-mail: segranfp@libero.it  www.anfp.it 

∗ FISU - Forum Italiano Sicurezza Urbana

segreteria@fisu.it  - 051 5273568 – 331 9222261

Spazi pubblici e sicurezza 

nella città contemporanea

Convegno 

venerdì, 9 marzo 2018  

ore 15:30 

Palazzo Bonin Longare 

Sala Palladio

Corso Palladio 13

Vicenza


