Stato, regioni ed enti locali sono chiamati a
collaborare, in via permanente e nell'ambito delle
rispettive competenze, per il raggiungimento di
condizioni ottimali di sicurezza nelle città e del
territorio extraurbano per le quali si rende
necessario uno stretto scambio di informazioni
ed un’efficace e doverosa collaborazione
interistituzionale.
L'esigenza di fondo resta quella di dare risposte
concrete a quel diffuso senso d'insicurezza che
condiziona la nostra società attraverso la garanzia
dell'ordine pubblico, il contrasto e la prevenzione
della criminalità e delle cosiddette incivilities,
congiuntamente alla cura dello stress culturale
generato dai rapidi e diversificati cambiamenti
della morfologia sociale e demografica delle città.
Il coordinamento, in cui va distinto il momento
d'indirizzo politico amministrativo da quello
tecnico amministrativo, rappresenta lo strumento
funzionale per garantire la sicurezza delle città.
Tale coordinamento va sempre di più valorizzato
affinché la sicurezza resti mezzo di garanzia delle
libertà e dei diritti dei cittadini e non solo un
suggestivo valore.
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Saluti Autorità

Modera

Salvatore Sanna
Questore di Forlì Cesena

Nicola Gallo
Consigliere nazionale ANFP

Paolo Lucchi
Sindaco di Cesena

Partecipano

Introduzione
Giuseppe Todaro
Segretario Interprovinciale ANFP

Nel corso dell’iniziativa sarà presentato il
volume:
“Sicurezza pubblica e sicurezza urbana”
Franco Angeli Editore Milano
A cura di:
Stefano Benvenuti
Paolo Di Fonzo
Nicola Gallo
Tommaso F. Giupponi

Tommaso F. Giupponi
Università di Bologna
Giorgio Pighi
Sindaco di Modena
Presidente Forum Italiano per la
sicurezza urbana
Gian Guido Nobili
Regione Emilia-Romagna
Ernesto Grippo
Comandante Polizia municipale
di Cesena
Gaetano Giampietro
Questore di Vercelli
Presidente ANFP

Segreteria organizzativa:
Segreteria Interprovinciale A.N.F.P.
Forlì Cesena – Ravenna – Rimini
Segreteria regione Emilia Romagna

Per esigenze organizzative connesse al limitato
numero di posti disponibili si gradisce una conferma
ai seguenti recapiti telefonici:
06 4386636 06
4393676
o
all’indirizzo
mail:
segreteria.nazionale@anfp.it

