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Como - Prenderanno parte all'incontro i comandanti delle Polizie Locali di Como, Varese, Legnano e
della Polizia provinciale comasca

Polizia Locale, un convegno a Como sulla sicurezza urbana
I comuni di Como, Legnano e Seregno con la collaborazione della Scuola
Superiore della Sicurezza della Advanced Security Academy di Milano,
organizzano per martedì 13 novembre 2007 a prresso la Sala Ovale di Villa Olmo a
Como (via Simone Cantoni, 1) un convegno dal titolo “La sicurezza urbana e
dell'ambiente – Il controllo del territorio attraverso le attività della Polizia Locale".
Il convegno, che si terrà a partire dalle ore 9,00, è organizzato con l’intento di
scambiare e conoscere informazioni, creando metodologie operative comuni per
realizzare di un protocollo per la sicurezza, e rientra nel progetto triennale di
Formazione Continua, finalizzato a costituire una fitta rete di contatti e sinergie
operative a sostegno e a presidio della sicurezza, intesa come patrimonio comune
e condiviso, sovracomunale e multi-istituzionale.
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Nel corso dell’incontro verrà trattato anche il D.L. 1 novembre 2007, n. 181
"Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per
esigenze di pubblica sicurezza".
Programma dei lavori
Ore 09.00 Arrivo e registrazione dei partecipanti
Ore 9.15 Saluto del Sindaco di Como e dei Sindaci di Legnano e di Seregno
Ore 9.30 Saluto e intervento del Presidente dell'I.Re.F. Prof. Lorenzo Cantoni
Ore 9.45 Intervento di Vincenzo Graziani, Comandante Pl del Comune di Como "Il
ruolo della Polizia Locale per la sicurezza urbana nella città di frontiera"
Ore 10.15 Intervento di Giuseppe Cordini, Comandante a r. di Polizia Locale
"Prossimità e adeguamento organizzativo della polizia locale per una nuova cultura
della sicurezza".
Ore 10.45 Intervento di Daniele Ruggeri, Vice comandante P.L. del Comune di
Legnano "La presenza di stranieri irregolari: lo stato attuale della norvativa e le
problematiche operative"
Ore 11.15 Coffee break
Ore 11.30 Intervento di Marco Virdis, comandate P.L. della Provincia di Como "La
polizia provinciale quale elemento specifico per le attività di tutela della salute e
dell'integrità del territorio e la collaborazione con le Polizie Municipali"
Ore 12.00 Intervento di Gianfranco Peletti – Presidente della S.S.d.S. della
Advanced Security Academy di Milano – “La Formazione continua e la creazione di
Poli formativi come centro di aggregazione per la realizzazione di protocolli
operativi comuni per la sicurezza.”
Ore 12.30 Intervento di Antonio Lolito, Comandante P.L. del Comune di Varese "I
protocolli d'intesa per il controllo del territorio: l'esperienza di Varese".
Ore 13.00 Buffet offerto a tutti i partecipanti

http://www3.varesenews.it/insubria/articolo.php?id=84663

Ap
AS
Co
ww

Hô
Ch
Co
ww

DA

co

12/11/2007

Varese News | Insubria | Polizia Locale, un convegno a Como sulla sicurezza urbana

Pagina 2 di 2

Per le iscrizioni telefonare all'ufficio Reparto Operativo - Pronto intervento della
polizia locale di Como - 031/252722/3 o alla segreteria della scuola superiore della
sicurezza al numero 02/56814879 ore ufficio.
Giovedi 8 Novembre 2007
redazione@varesenews.it
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