Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale
c on il pat roc inio di

IMMIGRAZIONE E SICUREZZA URBANA
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”,

22 marzo 2017
Udine – Palazzo Antonini Belgrado
Salone del Consiglio Provinciale – Piazza Patriarcato 3
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”.
Lo scopo del seminario è fornire agli organi di polizia, agli operatori di giustizia e agli amministratori locali
strumenti interpretativi utili ad una applicazione ragionata di misure che, ancorché adottate per decreto
legge, 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 corpose modifiche alla normativa
sull’immigrazione con le nuove norme sull’identificazione, sull’istituzione di sezioni specializzate dei
Tribunali, con le rimodulate procedure per il contenzioso e la possibilità di fare effettuare ai richiedenti
asilo attività a favore della comunità.
Il seminario è gratuito e accreditato con 3 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Udine.
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PROGRAMMA
8.30

Accreditamento dei partecipanti

9.00

SALUTO AUTORITÀ
On. Prof. Pietro Fontanini – Presidente della Provincia di Udine
Dott. Vittorio Zappalorto - Prefetto di Udine (invitato)
Dott. Antonio De Nicolo - Procuratore della Repubblica di Udine
Dott. Claudio Cracovia – Questore di Udine
Col. Marco Zearo – Comandante Provinciale Carabinieri Udine (invitato)

Modera gli interventi Pietro Villotta – Giornalista
9.20

Le nuove misure per il governo della sicurezza urbana. Il
rinnovato potere di ordinanza dei sindaci e le modifiche al
potere regolamentare. La comunicazione della sicurezza
urbana.

Dott. Sergio Bedessi
Presidente Centro Documentazione
Sicurezza Urbana e Polizia Locale, autore
di libri in materia di sicurezza urbana

10.10

Le nuove norme in materia di identificazione con particolare
riferimento agli irregolari e l’accelerazione delle procedure. Le
nuove modalità di funzionamento delle commissioni territoriali
per il riconoscimento della protezione internazionale.

Dott. Stefano Pigani
Vice Questore aggiunto, Dirigente ufficio
immigrazione, Questura di Udine

11.00 COFFEE BREAK
11.20

Le modifiche al codice penale operate dal d.l. 13/2017 e i
mutati compiti per gli organi di polizia giudiziaria. Le
competenze delle nuove sezioni specializzate in materia di
immigrazione presso i Tribunali.

Dott. Marco Panzeri
Sost. Procuratore della Repubblica di
Udine

12.10

Le disposizioni a tutela del decoro di particolari luoghi. Il nuovo
divieto di occupazione con particolare riferimento all’ordine di
allontanamento e al divieto di accesso.

Avv. Fabio Piccioni
Penalista, docente presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali

13.00

Domande e risposte

13.20 CONCLUSIONE LAVORI E CONSEGNA ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

Per la preiscrizione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-immigrazione-e-sicurezza-urbana-i-due-nuovi-decreti-legge-32551581657
Per informazioni: info@cedus.it

per iscrizioni: eventi@cedus.it
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