CON IL PATROCINIO DI
COMUNE DI LEGNANO

COMUNE DI RHO

COMUNE DI NOVARA

PROVINCIA DI LECCO

AREA POLIZIA LOCALE

Seminario su “Le nuove ordinanze del Sindaco”
04 MAGGIO 2018
SEDE: VARESE
SEDE: LEGNANO videoconferenza
SEDE: ERBA videoconferenza
SEDE: NOVARA videoconferenza
SEDE: RHO videoconferenza
SEDE: SARONNO videoconferenza
SEDE: LECCO videoconferenza
Docente:
Dott. Giuseppe NAPOLITANO – Dirigente del Comune di Pistoia.
Destinatari:
Il corso si rivolge a tutti i dipendenti pubblici del settore polizia locale.

Struttura:
04 maggio 2018 - mezza giornata / dalle ore 9.30 alle ore 14.30.

Programma:
Quadro di sintesi del potere di ordinanza del sindaco nel contesto contemporaneo. Raccordo con
le ordinanze gestionali dei dirigenti e con i regolamenti comunali.
• Ordinanze comunali “normali” ed ordinanze sindacali “extra ordinem”: il ruolo dell’articolo
107, a confronto con gli articoli 50 e 54 del T.U.EE.LL.
• I poteri di ordinanza tipici e nominati riferibili al sindaco ed al comune previsti dalla
legislazione speciale antecedente al TUEELL.
• Relazioni, tensioni e conflitti sottesi al riparto di competenza tra “ordinanze normali” ed
“ordinanze extra ordinem”. Assetto giurisprudenziale sull’equilibrio di competenza tra
ordinanze dirigenziali ed ordinanze sindacali e prospettazione di soluzioni.
Le ordinanze del sindaco nel contesto ordinamentale contemporaneo.
• Ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica
a carattere esclusivamente locale.
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•

Ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare l’urgente necessità di interventi volti a
superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio
culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento
alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in
materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche.
• Ordinanze non contingibili né urgenti per assicurare la tranquillità e del riposo dei residenti
nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate
da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di
specifici eventi.
• Ordinanze contingibili ed urgenti, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine
di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.
• Ordinanze contingibili ed urgenti, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine
di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana.
• Le ordinanze del sindaco: corollari inerenti la sanzione per l’inottemperanza all’ordine e
per l’esecuzione coattiva dello stesso.
Aspetti processuali inerenti le ordinanze del Comune: mezzi di tutela, giurisdizione e
legittimazione.

Sedi del seminario:
VARESE – “Sala Convegni di Upel di Varese” – Via Como n. 40 – Varese. (Upel mette a
disposizione un tagliando, al costo di € 4,00, da utilizzare, senza limite di orario, al parcheggio
Upim/Carrefour).

LEGNANO in videoconferenza – “Sala Consiglio del Comune di Legnano” – Piazza San Magno
n. 9 – Legnano. (In prossimità della sede Municipale disponibilità di ampio parcheggio).

ERBA in videoconferenza – “Sala Mostre presso la Biblioteca di Erba” – Via Joriati n. 6 – Erba.
(Disponibilità di parcheggio in prossimità della sede. Disponibilità di ritiro di un permesso gratuito
per il parcheggio presso la sede.).

NOVARA in videoconferenza – “Sala convegni c/o Centro di Ricerca applicata IPAZIA” - C.so
Trieste 15/a (piano terra) - Novara.

RHO in videoconferenza – “Sala Convegni situata al primo piano del CentRho” – Piazza San
Vittore, n. 24 – Rho. (In Piazza Visconti e in Via Bersaglio si trovano parcheggi a pagamento e
liberi).

SARONNO in videoconferenza – “Sala del Comune di Saronno” – Piazza della Repubblica, n. 7
– Saronno.

LECCO in videoconferenza – “Sala Consiliare Provincia di Lecco” – Piazza Lega Lombarda, n. 4 –
Lecco.

Quote di iscrizione:



Per gli ENTI ASSOCIATI ad Upel: la PARTECIPAZIONE è libera e GRATUITA;
Per i NON associati ad Upel: la quota per ogni iscritto €. 50,00 (+ IVA se dovuta);
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Sono integralmente deducibili dal reddito professionale, entro il limito annuo di 10.000 euro, le
spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le
spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.

Modalità di pagamento:
Il versamento della quota potrà essere effettuato sul c/c bancario UPEL presso la Banca Popolare
di Bergamo in UBI BANCA S.p.A. – Via Veneto 2 – Varese (CODICE IBAN
IT22Y0311110801000000003091) oppure sul c/c postale n. 19166214 (CODICE IBAN: IT63 U076
0110 8000 0001 9166 214), entrambi intestati a Upel – Via Como n. 40 – 21100 Varese.

Per iscriverti:
L'iscrizione al corso è obbligatoria e dovrà essere effettuata esclusivamente ON-LINE. Sul sito di
Upel www.upel.va.it, nella home page è pubblicato l'elenco dei "corsi attivi"; cliccando sul link del
corso prescelto si accede alla sezione "Formazione" dove è possibile effettuare la
registrazione/iscrizione.
La registrazione dei dati personali, per l'iscrizione al sito, è obbligatoria e verrà richiesta solo al
primo accesso. La conferma dell'avvenuta registrazione sarà comunicata all'indirizzo mail indicato.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003.
Nella “bacheca personale”, dopo l'iscrizione online, sarà possibile scaricare la documentazione
predisposta dal docente. L'attestato di partecipazione sarà scaricabile al termine del corso e previa
verifica, da parte della Segreteria Upel, dell’effettiva presenza allo stesso e dopo la compilazione
del questionario di valutazione. Per iscriverti al corso clicca qui

Disdetta Corso:
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Upel, dell’“iscrizione”
al corso/convegno on-line. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta, inviata
tramite fax al n. 0332 1888021 o tramite e-mail all’indirizzo eventi@upel.va.it, almeno 3 giorni
prima dell’inizio del convegno.
 Per coloro che appartengono ad Enti associati
Per EVENTI GRATUITI: la mancata comunicazione, entro il predetto termine, comporterà
l’addebito dei diritti di segreteria pari ad € 25,00;
 Per coloro che appartengono ad Enti non Associati, Professionisti e/o Aziende
La mancata comunicazione, entro il predetto termine, comporterà l’addebito dei diritti di
segreteria pari al 50% della quota di partecipazione dovuta.
Per gli importi delle quote di iscrizione superiori €. 75,00 verrà addebitata la marca da bollo
dell’importo di €. 2,00. Il codice CIG, se previsto, dovrà essere comunicato alla segreteria Upel
all’indirizzo mail: upel@upel.va.it
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la segreteria Upel: 0332 287064.

Distinti saluti

Il Direttore
(Dott. Claudio Biondi)
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