
Ore 10.30  Introduzione dei lavori – Le nuove sfide della sicurezza nelle città  
Veronica Nicotra Segretario Generale ANCI
Ciro Buonajuto Sindaco di Ercolano, Vicepresidente ANCI e Delegato Sicurezza e Legalità

Modera
Antonio Ragonesi Responsabile Area Relazioni internazionali, Sicurezza, Legalità e Protezione civile ANCI

Ore 11.00 Presentazione del Rapporto Nazionale sull’attività della Polizia Locale 2022
Massimo La Nave Ufficio Banca Dati delle Autonomie Locali ANCI

Presentazione del

Rapporto Nazionale sull’attività delle Polizie locali 
e consegna 

Premio Sicurezza Urbana edizione 2022
LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2023  

PALAZZO SAN MACUTO -  ROMA, VIA DEL SEMINARIO,  76
SALA REFETTORIO  -  ORE 10.30 -13.30

AI Sindaci e alle Polizie Locali viene in primo luogo indirizzata dai cittadini una richiesta 
di sicurezza articolata che necessita di risposte immediate e, allo stesso tempo, com-
plesse. Una sicurezza urbana capace di rispondere non solo ai problemi di sicurezza 
percepita, ma anche agli abusi di varia natura presenti nelle città, al decoro e alla convi-
venza civile. L’evento è l’occasione per fare un quadro della situazione sulle principali 
questioni che emergono dai territori, per presentare i dati, unici in Italia, sul lavoro 
quotidiano delle Polizie Locali e, attraverso il Premio Sicurezza Urbana, per valorizzare 
i migliori progetti e le migliori operazioni dei Comuni e dei Comandi di Polizia Locale e 
dei singoli operatori, che si sono particolarmente distinti in attività di servizio. 

Nel corso degli interventi avverrà la consegna del
Premio Sicurezza Urbana patrocinato dal Ministero dell’Interno

Ore 11.15 Interventi programmati 
La Polizia Locale: personale, strumenti e risorse per garantire i servizi nelle città
Marco Granelli  Assessore alla Sicurezza di Milano

Occupazioni abusive e le sinergie necessarie tra Sindaco e Prefetto per contra-
stare il fenomeno e tutelare i soggetti vulnerabili 
Andrea Tobia Zevi  Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale
Bruno Frattasi  Prefetto di Roma 

La Videosorveglianza e la necessità di semplificare l’utilizzo sulle
condotte illecite: reati ambientali, sicurezza stradale, le piattaforme cittadine di 
videosorveglianza 
Damiano Tommasi Sindaco di Verona

Disagio giovanile e baby gang – dalla prevenzione al contrasto del fenomeno 
Vittorio Rizzi  Prefetto, Vice Capo della Polizia 
Gaetano Manfredi Sindaco di Napoli

Fenomeni sociali nelle città e misure di pianificazione e contrasto
Alessandro Ghinelli  Sindaco di Arezzo

La sicurezza stradale in ambito urbano – gli interventi integrati dei Comuni per 
tutelare i soggetti vulnerabili (pedoni, ciclisti) 
Matteo Lepore Sindaco di Bologna

Conclusioni
Enzo Bianco Presidente del Consiglio Nazionale ANCI
Matteo Piantedosi Ministro dell’Interno


