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COMUNE GIARRE 

GIARRE (CT), 7 MARZO 2018 
GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 

  

 

SICUREZZA URBANA ED ESECUZIONE DI ASO E TSO 
Relatori: ENZO SERPOTTA – Procura Distrettuale presso la Repubblica di Catania  

MARCO BAFFA – Comandante Polizia Locale 

PROGRAMMA 

• ORE 8.15 – Registrazione partecipanti. 

• ORE 9.00 – Saluti del Sindaco AVV. ANGELO D’ANNA e del 

Comandante della Polizia Municipale di Giarre  

MAURIZIO CANNAVÒ 

• Inizio lavori – Presiede MAURIZIO CANNAVÒ  

• ENZO SERPOTTA 

I delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art.336 

c.p.), di resistenza a un pubblico ufficiale (art.337 cpp), di 

oltraggio a pubblico ufficiale (art.341 bis c.p.), di ingiuria 

(art.594 cp) o minaccia (art.612 cp) a pubblico ufficiale con 

l’aggravante della circostanza di cui all’art.61 n.10 c.p.: criteri 

distintivi. Profili di diritto sostanziale e processuale.   

• ORE 10.15 – MARCO BAFFA  

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 

DELLE CITTÀ 

Analisi dell'evoluzione del concetto di sicurezza urbana e delle 
novità procedurali e normative introdotte, in particolare per il 

sindaco e la Polizia Municipale. 

Analisi del concetto di sicurezza urbana con specifico riferimento 

alla c.d. “sicurezza integrata” alla luce della pregressa esperienza 

di scarsa efficacia dei pacchetti sicurezza 2008 e 2009. 

Analisi dei soggetti chiamati interistituzionalmente a collaborare 

per attuare le politiche della sicurezza urbana nelle città. 

Analisi dell’evoluzione normativa in materia di ordine pubblico e 

di partecipazione degli Enti Locali alle politiche di promozione 

della sicurezza urbana nel tempo e funzioni riservate allo Stato; 

Analisi della previsione introdotta dal novellato “Pacchetto 
Sicurezza” di interventi mirati per l’attuazione della sicurezza 

urbana con la possibilità di coinvolgere anche soggetti privati e 

del novellato concetto di sicurezza urbana introdotto dalla legge 

14/2017 e il ruolo esercitato dalla Polizia Locale nella gestione 

del controllo territoriale; 

Analisi delle novità introdotte in materia di ordinanze sindacali, in 

particolare le nuove ordinanze sindacali ordinarie e contingibili e 

urgenti e le relative sanzioni per le violazioni ai provvedimenti 

sindacali. 

Analisi delle novità normative introdotte in tema di regolamenti 

di polizia urbana e in particolare il c.d. “Daspo urbano, ordine di 

allontanamento. 

• ORE 11.00/11.30 – Coffee break 

Ambito di competenza della Polizia Municipale e delle 

disposizioni a tutela della sicurezza e del decoro delle città, 

profili giuridici e operativi. 

Gestione del fenomeno della somministrazione la pubblico di 

alcolici, con particolare riferimento ai provvedimenti 

amministrativi di disciplina e limitativi alle attività commerciali 

ed ai pubblici esercizi, nonché le ulteriori previsioni e modifiche 

introdotte all’art. 100 del TULPS 

Le misure di contrasto allo spaccio di stupefacenti presso i locali 

pubblici e i plessi scolastici. 

Analisi del concetto di security e safety nella gestione degli 

eventi e delle manifestazioni. 

Analisi della prassi e delle procedure operative e dei conseguenti 

profili giuridici in occasione di sgomberi ed allontanamento di 

soggetto da occupazioni abusive, con riferimento ai pronunciamenti 
giurisprudenziali in materia e dei poteri esecutivi di sfratto da attuarsi 

sia con l’azione amministrativa e con quella giudiziaria. 

• ORE 13.00/14.00 – Pausa pranzo 

ESECUZIONE DI ASO E TSO, ANALISI DEGLI ASPETTI 

NORMATIVI E PRASSI OPERATIVA DI INTERESSE PER LA 

POLIZIA MUNICIPALE 

Analisi della normativa di riferimento, della prassi e della 
dottrina formatasi relativamente alla esecuzione di trattamenti e 

accertamenti sanitari obbligatori a carico di soggetti maggiorenni 

e di soggetti “in fase evolutiva”. Profili e tutele riconosciute 

dall’ordinamento 
Analisi procedure operative e la prassi da osservarsi in caso di 

rinvenimenti di soggetti minori da accompagnarsi c/o strutture 

sanitarie e destinatari di T.S.O. o A.S.O.; profili del consenso da 

parte del minore e dei soggetti responsabili della sua vigilanza; 

Analisi delle circolari in materia di minori di alcuni Tribunali per 

i Minorenni e delle linee guida in materia da parte della 

Conferenza Stato Regioni adottate nel tempo; 

Analisi delle novità procedurali e dei protocolli operativi 

introdotti e sottoscritti da Enti e Istituzioni in tema di esecuzione 

di provvedimenti di T.S.O. o A.S.O. 
Analisi della previsione del c.d. “stato di necessità” ai sensi 

dell’art. 54 c.p. e obblighi di intervento da parte del personale 

sanitario e delle forze dell’ordine anche in assenza dei 

presupposti per adottare provvedimento di trattamento o 

accertamento sanitario obbligatorio. 

Analisi delle competenze del Sindaco, in particolare in relazione 

all’adozione delle ordinanze di esecuzione di T.S.O. o A.S.O., 

nonché della Polizia Municipale coinvolta nell’esecuzione delle 

medesime e profili riservati al personale sanitario. 

Analisi della prassi operativa principale e dei fattori di rischio per 

gli operatori di polizia durante l’esecuzione dei T.S.O. e A.S.O. 

Nonché delle procedure di contenimento dei soggetti destinatari 
alla luce della previsione del CP 

Analisi dei profili di responsabilità degli operatori di polizia e dei 

sanitari correlate alla esecuzione di T.S.O. e A.S.O. 

• ORE 16.15 – Termine dei lavori 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: L’ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA e si 
effettua ON LINE collegandosi al sito www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE, 

selezionare l’evento che interessa e COMPILARE IL FORM, oppure cliccare qui. 

Per informazioni mandare un’e mail a info@infopol.biz 

SEDE DEL CORSO 

GIARRE (CT) – c/o Teatro Rex - Via Teatro 

L’attestato di partecipazione verrà inviato per email. 

È possibile prenotare il coffee break e il pranzo al ristorante al prezzo di € 20.00  

Per motivi organizzativi LA PRENOTAZIONE DEL PRANZO DEVE OBBLIGATORIAMENTE essere indicata all’atto dell’iscrizione. 

http://www.infocds.it/
http://www.infocds.it/iscrizionegratuita.aspx?idarticolo=4517&idgiorno=1395
mailto:info@infopol.biz

