
 
SICUREZZA URBANA INTEGRATA 
Gli strumenti per il controllo del territorio, 

tra problemi ed opportunità

Mercoledì 03 Novembre 2021
Sala conferenze

P.zza Garibaldi, 4  
MAGLIANO SABINA - (RI)



LO SPUNTO ORGANIZZATIVO

La Sicurezza Urbana, è uno dei principali obiettivi delle Amministrazioni Comunali. 
In un momento di grande difficoltà del Paese, come quello che stiamo vivendo, pandemia, crisi 
economica,  degrado degli spazi urbani, l’immigrazione di rifugiati e clandestini, abbandono 
di rifiuti, criminalità diffusa, etc., mette in grave difficoltà le amministrazioni comunali che 
oltre ad occuparsi dei problemi quotidiani si trovano a dover far fronte  a fenomeni del tutto 
nuovi, a cui molte volte ci si trova impreparati.
I relatori  si soffermeranno sugli aspetti più importanti di un moderno sistema di sicurezza   
con le funzioni dello Stato e con la tutela della privacy, così come previsto dal GDPR e dalla 
Direttiva UE 2016/680. 

DESTINATARI  

Amministratori comunali,  comandanti, responsabili e ufficiali della polizia locale,  che 
vogliano disporre degli strumenti e delle conoscenze necessarie per valutare correttamente 
l’applicazione del pacchetto sicurezza 2017 e delle linee guida del 2018 e successive modifiche.

OBIETTIVO
Partendo da casi concreti i relatori cercheranno di fornire ai partecipanti degli strumenti per poter operare  

in contesti professionali specifici cercando di coniugare le esigenze degli amministratori, che hanno 

necessitò di dare risposte concrete ai cittadini, e ai funzionari che dovranno poi confrontarsi con la parte 

normativa.

Ore 09,00     Registrazione partecipanti

Ore 09,30   Saluto delle Autorità 
Ore 09,45   Inizio lavori
Ore 11:30   Pausa
Ore 13,00   Fine lavori

CONVEGNO  

SICUREZZA URBANA INTEGRATA 
Gli strumenti per il controllo del territorio, 

tra problemi ed oppurtunità.
  Magliano Sabina (RI) - Sala Conferenze 

Mercoledì 3 Novembre 2021 ore 09:30

GRATUITO



PROGRAMMA

• Sicurezza urbana e videosorveglianza: tra privacy e attività di polizia 
    – Videosorveglianza urbana integrata e la nuova disciplina privacy

• Fondi sulla Sicurezza  mediante nuove tecnologie per la sicurezza cittadina
 –  Predisporre il progetto per accedere al finanziamento
 –  Utilizzo dei proventi contravvenzionali (Art. 208)

• Telecamere di sorveglianza e di lettura targhe  
 - Controllo del territorio e sicurezza stradale

• Sicurezza Urbana Integrata  
 - L’esperienza Magliano Sabina: progettazione, installazione e controllo del territorio

• Gli alert e la gestione della Black List INTERFORZE 

• Abbandono di rifiuti
  - Strumenti di controllo e tecniche operative 

RELATORI

Dott. Maurizio Zorzetto 
Comandante Polizia Locale - Esperto in sicurezza urbana e GDPR e docente di corsi di formazione

Renzo Verducci 
Comandante Stazione CC - Magliano Sabina

MODERATORE

Mario Bernardini 
Già Comandante Polizia Locale Magliano Sabina

CONVEGNO  
GRATUITO


