ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
E DEGLI EVENTI PUBBLICI
Nuove Direttive

RELATORI
DOTT. DIEGO DALLA VERDE

PREFETTURA:

Capo di Gabinetto della Prefettura di Asti;
ARMA DEI CARABINIERI:

MAGGIORE LORENZO REPETTO
Com.te Nucleo Investigativo Comando Prov.le Carabinieri di Asti;

COMANDO VIGILI DEL FUOCO: ING. GIUSEPPE PIAZZA
Vice Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Asti;
CORPO POLIZIA MUNICIPALE: DOTT. RICCARDO SARACCO
Comandante Corpo di Polizia Municipale di Asti;
Saluti e introduzione alla conferenza del SINDACO DELLA CITTÀ DI ASTI: DOTT. MAURIZIO RASERO.
L’eve to sa à

ode ato dall’I g. Willia

Ca u i, p eside te di Co fa ita e sede p ovi iale di Asti.

DATA E ORARI
Sabato 21 Aprile 2018 alle ore 08:45 – 11:00 presso Uni-Astiss (Università), Piazzale Fabrizio de Andrè, Asti.

SINOTTICO CONFERENZA
08:45 - 09:00

09:00 – 10:00

10:00 – 11:00

Registrazione.
Apertura e presentazioni.
Il contesto Astigiano in rapporto alle recenti direttive in materia di security &
safety delle pubbliche manifestazioni.
La comunicazione alla cittadinanza delle misure adottate.
Respo sa ilità e o e i dei gesto i dell’eve to.
Ampio spazio a domande e conclusioni.

Il territorio della provincia astigiana è ricco di eventi sportivi e di tradizioni che si specchiano nelle innumerevoli
manifestazioni che periodicamente affollano le nostre piazze diventando luogo di incontro e partecipazione per la
cittadinanza o e, fa e do u ese pio di pa ti ola e su esso, l’eve to Capod’Asti he , come già per le
a ifestazio i del sette
e astigia o , ha recepito le ovità de iva ti dall’appli azio e della Ci ola e Ga ielli del 7
giugno 2017.
Tale circolare richiama l’atte zio e sulla necessità di organizzare gli eventi dando la dovuta importanza alla sicurezza e
alla gestio e di uest’ulti a.
Co e o ga izza e uesti eve ti p otegge do, da u lato, la t adizio e e, dall’alt o, la co u ità che vi
partecipa?
Quali sono le responsabilità degli Enti locali e delle Associazioni che si fanno promotrici di queste occasioni
tanto importanti per la vitalità del territorio?
La sicurezza, intesa come la condizione esente da pericoli oppure cautela contro eventualità spiacevoli è un bene
essenziale in ogni tempo. È importante che la popolazione interessata dall’o ga izzazio e degli eve ti la percepisca
come un valore universale indispensabile, senza che diventi un impiccio, qualcosa di cui si può fare a meno perché di
intralcio alla vita quotidiana.
La conferenza promossa da ConfAbitare, Associazione nazionale per la tutela dei diritti dei Proprietari Immobiliari, ha
lo scopo di app o ia e uesto deli ato a go e to ivolge do l’atte zio e, olt e a olo o i uali dell’evento godono in
quanto ospiti del territorio, anche a chi vive quotidianamente gli spazi dove le manifestazioni si svolgono.
A questo proposito ConfAbitare propone, ad Enti ed Istituzioni, la realizzazione di un sistema di avvertimento dei
proprietari immobiliari / inquilini ed operatori economici delle aree oggetto di limitazioni temporanee, al fine di dare
massima conoscenza delle restrizioni alla normale fruizione delle zone interessate dagli eventi.
Indirizzo Via Balbo, 16 - 14100 Asti (AT)
Tel.
0141 178.31.16
Email
presidente.asti@confabitare.it
Riferimenti organizzativi:
Davide Penna
342 77 49 641
William Carucci
347 94 85 400

asti@confabitare.it

