
Programma

09:30 - Saluti Autorità

Giovanna Stefania Cagliostro
Prefetto di Potenza

Introduce:

Emilio Libutti
Regione Basilicata

Dirigente Autonomie Locali e componente 

Tavolo tecnico Ministero Interno 

Sicurezza integrata e sicurezza urbana

nel decreto legge n. 14/2017

Gian Guido Nobili
Coordinatore F.I.S.U.
Linee generali delle politiche pubbliche per la 
promozione della sicurezza integrata

Andrea Pasquinelli
Comandante Polizia Municipale

Comune di Prato
Il ruolo delle polizia locali nelle politiche di 
sicurezza urbana

Vasco Talenti
Comandante Polizia Municipale
Nuovo Circondario Imolese
I sistemi di videosorveglianza nell’ambito della 
sicurezza integrata 

Fabio Paparelli, 
vice Presidente Regione Umbria
Il ruolo delle Regioni nella promozione della
scurezza integrata 

Conclude:

Marcello Pittella, 
Presidente Regione Basilicata

Il Convegno si propone di approfondire le no-

vità introdotte dal decreto legge n. 14 del 

2017, convertito dalla legge n. 48 del 2017, 

con il quale il legislatore ha inteso razionaliz-

zare e sistematizzare la disciplina delle molte-

plici misure che nel corso dell’ultimo decennio 

sono state finalizzate alla promozione e alla 

tutela della sicurezza urbana e dare attuazione 

per la prima volta alle forme di coordinamen-

to richieste dal terzo comma dell’art. 118 della 

Costituzione.

La direzione suggerita dal legislatore è quella 

di affrontare il tema della “sicurezza delle cit-

tà” in una prospettiva più ampia rispetto al 

tradizionale approccio di ordine e sicurezza 

pubblica e di sperimentare strumenti di inte-

grazione tra i diversi livelli di governo ed am-

ministrazione.

Il seminario prevede interventi e relazioni da 

parte di amministratori, esperti del settore, ed 

è rivolto agli operatori degli EE.LL., delle forze 

di polizia nazionali e locali, agli educatori, ai 

giovani, agli studenti ed a tutte le persone in-

teressate alle politiche di prevenzione e alla 

sicurezza delle città.

Ai partecipanti sarà consegnato l’attestato di parteci-

pazione.

Per esigenze organizzative si gradisce una conferma, 

anche via mail, alla Segreteria organizzativa:

Regione Basilicata

Tel. 0971-668875/666021

D.L. n°14/2017

LA SICUREZZA URBANA INTEGRATA

Compiti e poteri degli amministratori, delle 

forze di polizia e della società civile per la 
sicurezza e il benessere delle 

comunità territoriali

Seminario
Venerdì 15 giugno 2018

Ore 09.30

Regione Basilicata –

Palazzo Consiglio Regionale

Sala A – via Vincenzo Verrastro 6

Potenza
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