
Programma 

Ore 10:30 Saluto di benvenuto e introduzione 

Renata Tosi 

Sindaco di Riccione 

Intervengono 

Carmela Rozza 

Presidente FISU 

Assessore alla Sicurezza e Coesione Sociale, 

Polizia Locale, Protezione Civile - Comune di Milano 

Antonio Decaro 

Sindaco di Bari - Presidente ANCI 

Riccardo Malagoli 

Assessore alla Sicurezza, Polizia Municipale, 

Lotta al degrado, Protezione civile, Manutenzione del patrimonio 
e del verde pubblico 

Comune di Bologna 

Francesco Raspini 

Assessore all’Ambiente, Protezione Civile e Sicurezza 

Comune di Lucca 

Franco Chiari 

Dirigente Settore Polizia Municipale e 

Politiche per la Legalità e le Sicurezze 

Comandante Polizia Municipale - Comune di Modena 

Enzo Marco Letizia 

Segretario Nazionale 

Associazione Nazionale Funzionari di Polizia (A.N.F.P.) 

Modera 

Gian Guido Nobili 

Coordinatore FISU 

La nota del Capo della Polizia “Modello organizzati-

vo per garantire i requisiti di sicurezza in occasione 

delle manifestazioni pubbliche in programma” e le 

recenti direttive del Ministero dell’Interno pongono 

alle Amministrazioni locali la necessità di riflettere su 

quali modelli organizzativi adottare per garantire un 

equilibrio tra la vivibilità delle città e la sicurezza dei 

cittadini. È evidente che occorre una sempre mag-

giore integrazione tra servizi pubblici di sicurezza, di 

prevenzione e di protezione civile ed al contempo 

riflettere in merito a quale rapporto pubblico-privato 

no-profit implementare nella gestione dei servizi di 

security per piccoli e grandi eventi, manifestazioni 

pubbliche e di carattere politico. 

Del resto, lo stesso decreto legge 20 febbraio 2017, 

n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicu-

rezza delle città", convertito in legge 18 aprile 2017 

n. 48, ha introdotto, la promozione della sicurezza 

integrata e della sicurezza urbana, intese come un 

sempre maggior coordinamento tra istituzioni locali, 

regionali e nazionali, tra Forze dell'Ordine e Polizie 

Locali. 

Il tema dell'organizzazione delle manifestazioni pub-

bliche è dunque al centro del dibattito: il Forum Ita-

liano per la Sicurezza Urbana propone un’occasione 

di dialogo e di confronto tra amministratori di picco-

li, medi e grandi comuni, Forze dell'Ordine e Polizie 

Locali. L'obiettivo è quello di valorizzare i modelli 

organizzativi che le amministrazioni stanno speri-

mentando alla luce dei provvedimenti nazionali, raf-

forzare uno scambio di esperienze e avviare rifles-

sioni comuni sulle questioni ancora aperte. 

Seguirà cerimonia di consegna del 1° Premio 

Nazionale FISU per la Sicurezza Urbana. 

Segreteria organizzativa: 

FISU Forum Italiano Sicurezza Urbana 

email: segreteria@fisu.it; 

tel. 051 5273568; cell. 331 9222261 

Tavola rotonda

La gestione delle 

manifestazioni pubbliche 

dopo la Circolare della Polizia: 
Ruoli, responsabilità e risorse per garantire 

l'integrazione tra sicurezza ed animazione 

degli spazi pubblici 

22 settembre 2017

Palazzo del Turismo, Riccione

Comune di Riccione


