Comunicato stampa
Corso per le polizie locali e le altre forze dell’ordine
“Nuovi strumenti per il controllo del territorio e dell’immigrazione irregolare”
Cavaion Veronese (VR) – 31 maggio 2017

Mercoledì 31 maggio, a Cavaion Veronese, presso la Corte Torcolo si svolgerà una giornata di formazione
organizzata da E-Police editoriale in collaborazione con il Comando di polizia locale e il Comune di Cavaion
Veronese. Saranno illustrate le ultime novità legislative in materia di sicurezza urbana e immigrazione e
verranno forniti aggiornamenti per l’attività operativa
Mercoledì 31 maggio dalle 9.00 alle 16.00 appuntamento a Cavaion Veronese presso la Corte Torcolo in
Vicolo Teatro, 4 per il corso di formazione aperto agli operatori delle Forze dell’ordine del Veneto e Regioni
limitrofe.
Il senso di sicurezza sempre più diffuso causa il degrado urbano, l’aumento dei reati predatori, l’ondata
migratoria irregolare, induce i cittadini a richiedere sempre maggiori tutele sul fronte della tranquillità pubblica.
Dall’altra parte queste legittime istanze si infrangono sul muro delle limitazioni degli strumenti dati alle forze di
polizia e in particolare alla polizia locale. Ora, con le nuove norme sulla sicurezza integrata e sul processo di
identificazione degli immigrati clandestini, il legislatore ha cercato di dare una risposta in ordine ai più specifici
strumenti operativi pensati in relazione al tema del controllo del territorio, prospettando, peraltro, una nuova
centralità dei Sindaci e delle amministrazioni comunali nella lotta al degrado urbano. Su questi temi ci
soffermeremo con un approccio tecnico-pratico, lontano dalle teorizzazioni accademiche e capace di offrire
strumenti operativi a chi lavora sul campo, anche con riferimento al Dl. 17 febbraio 2017, n. 13 “Disposizioni
urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto
all’immigrazione illegale” e al Dl. 20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
città”.
Relatore Ugo Terracciano, Professore presso il corso di Scienze Criminologiche dell’Università di Bologna.
In apertura lavori il saluto delle autorità locali, Sindaca di Cavaion Veronese Sabrina Tramonte.
L’evento è organizzato da E-Police editoriale di Milano, in collaborazione con il Comando di polizia locale
di Cavaion Veronese e con il patrocinio del Comune di Cavaion Veronese.
Iscrizioni e maggiori informazioni sul sito www.e-police.it
Contatti per giornalisti e uffici stampa: Gisella Manera 338/1455171

