
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422/383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

Destinatari: 
 

 Funzionari comunali dei Servizi:  
- Attività Produttive 
- Polizia Locale 
 

 Sindaci, Amministratori comunali (gratuito) 
 

  

 

IL SINDACO 
AUTORITA’ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA 

competenze e funzioni 
 

Le sempre più impegnative esigenze di sicurezza 

ed incolumità nelle pubbliche manifestazioni 

stanno portando in primo piano 

 la figura e il ruolo determinante del Sindaco. 

Ecco un’occasione formativa per capirne di più  
 

  PPRROOGGRRAAMMMMAA  
  

● Dott. Saverio Linguanti 

• il quadro normativo di riferimento 

• il TULPS, il Reg. Attuazione e il Dlgs n. 267/2000 

• la competenza: attribuzione e modalità di 

esplicazione nel nostro Ordinamento 

• individuazione del Sindaco come Autorità Locale  

di P.S. 

• la funzione ausiliaria di P.S. nei pareri del 

Ministero dell’Interno 

• I rapporti con l’Autorità Provinciale di P.S. 
 

 ● Dott. Luigi Altamura 
 

• la sicurezza e l’ordine pubblico a livello 

comunale: nozioni ed implicazioni operative 

• modalità di svolgimento delle funzioni del 

Sindaco Autorità locale di P.S. nella  struttura 

comunale ed in particolare rispetto al Corpo di 

Polizia Locale 

• competenza degli agenti di polizia locale in 

qualità di “ausiliari di pubblica sicurezza”  
 

 

Risposte ai quesiti dei partecipantiRisposte ai quesiti dei partecipantiRisposte ai quesiti dei partecipantiRisposte ai quesiti dei partecipanti    

(Nei giorni precedenti il corso si possono inviare quesiti via 

email al Centro Studi)  

lunedì 

25 Marzo 2019 

9.00-13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Auditorium 
Via Cal di Breda n. 116  
 
 

Relatori:  

ddootttt..  SSaavveerriioo  LLiinngguuaannttii  
Libero professionista, consulente specialista di diritto 

amministrativo e legislazione sanitaria, esperto di 

legislazione del commercio. Già consulente giuridico 

dell’Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo 

Economico è attualmente docente universitario a.c. di 

Legislazione professionale sanitaria nonché collabora con 

quotidiani e periodici specializzati ed è autore di numerosi 

saggi e pubblicazioni. 

 

ddootttt..  LLuuiiggii  AAllttaammuurraa  
Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di 

Verona, esperto di Sicurezza Urbana e Videosorveglianza, 

Componente Commissione Tecnica Polizia Municipale ANCI 

Veneto  

Quota di partecipazione: 
€ 105,00 per partecipante; 

€   90,00 per partecipante, in caso di più

partecipanti dello stesso ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto 

l’adesione al Centro Studi con formazione, il corso 

può rientrare nella quota associativa. 

Allo stesso modo, anche i Comuni che hanno aderito 

al Progetto “Unico per l’Impresa 2019”, con il 

pacchetto aggiuntivo di 3 giornate di formazione, 

possono partecipare al corso utilizzando una di 

queste. 
 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al ricevimento della 

fattura tramite bonifico bancario. 
 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione formazione  

del sito www.comunitrevigiani.it  
 

La partecipazione degli Amministratori Comunali 

degli Enti Associati è gratuita, previa prenotazione. 
 


