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I P A 

I n t e r n a t i o n a l  P o l i c e  A s s o c i a t i o n  

7° Delegazione Toscana  

 

I M M I G R A Z I O N E  E  S I C U R E Z Z A  U R B A N A  
Seminario gratuito di analisi e applicazione dei decreti legge 13/2017 “Disposizioni urgenti per 
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto 
dell'immigrazione illegale” e 14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, 
così come convertiti. 

3 maggio 2017 
 

Cecina – Sala “Primetta Cipolli” – Comune vecchio 
 

Piazza Francesco Domenico Guerrazzi 
 

Recentemente il Governo ha adottato due decreti legge: 13/2017 “Disposizioni urgenti per l'accelerazione 

dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione 

illegale” e 14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” che stanno per essere convertiti 

in legge. 

Lo scopo del seminario, gratuito, è quello di fornire agli organi di polizia, agli operatori di giustizia e agli 

amministratori locali strumenti interpretativi utili ad una applicazione ragionata di misure che risultano 

essere strutturali per la sicurezza. 

Fra gli argomenti che verranno trattati: i “patti per la sicurezza urbana” fra prefetti e sindaci, le aperture ai 

privati per collaborare alla sicurezza delle città, il rinnovato potere di ordinanza dei sindaci (in materia di 

orari di vendita e  di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche,  in materia di contrasto alle 

situazioni che  favoriscono  l'insorgere di  fenomeni  criminosi  o  di  illegalità), la ampliata possibilità di 

adozione di regolamenti in materia di sicurezza urbana e per vietare lo stazionamento su aree di pregio 

storico e turistico, il nuovo divieto di occupazione per chi limiti la libera accessibilità o la fruizione di aree 

pubbliche con il “DASPO” urbano, le misure di contrasto allo spaccio di sostanze  stupefacenti   all'interno 

o in prossimità di locali pubblici, le modifiche al codice penale, le modifiche alla normativa 

sull’immigrazione con la possibilità di far effettuare ai migranti attività di utilità sociale. 



 

 

PROGRAMMA 

 

8.30 Accreditamento dei partecipanti 

9.00 Samuele Lippi – Sindaco del Comune di Cecina 

Saluto autorità provinciali 

 

9.20 La situazione attuale nazionale della sicurezza urbana e 

dell’ordine pubblico. Problematiche della regione Toscana 

anche con riferimento ai flussi migratori. Il possibile impatto 

delle nuove norme. 

 

Col. Orazio Anania 

Presidente 7° Delegazione Toscana IPA – 

International Police Association, 

Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, 

esperto in sicurezza e ordine pubblico 

 

9.50 Il quadro generale delle riforma operata dai D.L. 13/2017 e 

14/2017 nelle materie “immigrazione” e “sicurezza urbana”. Le 

modifiche alla normativa sull’immigrazione e sulle richieste di 

protezione internazionale. La conversione in legge del d.l. 

14/2017 con le nuove possibilità per la polizia municipale quale 

attore della sicurezza urbana (assunzioni, accesso alle banche 

dati, collaborazione con i privati, videosorveglianza finanziata 

dallo Stato, ecc.), le nuove forme di partenariato fra Stato e 

enti locali in ambito sicurezza urbana. 

 

Dott. Sergio Bedessi 

Presidente Centro Documentazione 

Sicurezza Urbana e Polizia Locale, già 

comandante polizia municipale in varie 

città, autore di articoli e libri in materia di 

sicurezza urbana 

 

 

 

11.00 INTERRUZIONE 

 

11.20 Le nuove misure per il governo della sicurezza urbana. Il 

rinnovato potere di ordinanza dei sindaci secondo i novellati 

art. 50 e 54 TUEL, le modifiche al potere regolamentare con la 

possibilità di vietare lo stazionamento in determinate zone. Le 

nuove norme in materia di occupazione di suolo pubblico con 

particolare riferimento al “DASPO urbano” e alle altre misure di 

competenza del Questore. 

  

Avv. Fabio Piccioni 

Avvocato penalista, docente presso la 

Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali, autore di libri 

 

12.30 Domande e risposte 

 

 

 

13.00 CONCLUSIONE LAVORI  

 
Per informazioni: info@cedus.it   per iscrizioni: eventi@cedus.it 
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