
QUESTURA QUESTURA DIDI TREVISOTREVISO

Conferenza Provinciale Permanente sul 
tema: 

«Garanzia di adeguati livelli di sicurezza 
in occasione di manifestazioni 

pubbliche, modelli organizzativi»



Art. 13 L. 121/81

È autorità provinciale di pubblica sicurezza 
sotto il profilo “politico–amministrativo”. 
Ha la responsabilità generale dell’ordine e 
della sicurezza pubblica nella provincia.

Art. 14 L.121/1981

È autorità provinciale di pubblica sicurezza 
dal punto di vista “tecnico”. Ha la direzione, 
la responsabilità e il coordinamento tecnico 
operativo dei servizi di ordine e sicurezza 
pubblica.

AUTORITA’ PROVINCIALI DI
PUBBLICA SICUREZZA

QUESTOREPREFETTO

Comitato provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica (art. 20 L. 121/81)
E’ organo di consulenza del Prefetto per 
l’esercizio delle sue attribuzioni di autorità
provinciale di pubblica sicurezza.



AUTORITÀ LOCALI DI P.S.
(Art. 15 L. 121/81)

QUESTORE FUNZIONARI DI POLIZIA SINDACI
È autorità locale 
di P.S.
nella città
capoluogo di 
provincia.

Sono autorità locali di P.S.  nei 
comuni ove sono istituiti 
commissariati distaccati di P.S.

Sono autorità locali 
di P.S. nei comuni 
non capoluogo di 
provincia nei quali 
non vi sono 
commissariati di 
P.S.  



ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NELLE 
FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE

(Art. 54 D.lgs 267/00 – T.U.E.L.)

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)…
b)…
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e 
l’ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.

2. Il Sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, 
concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale 
con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di 
coordinamento impartite dal Ministro dell’Interno-Autorità
nazionale di pubblica sicurezza.



RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO
(Art. 18 TULPS)

I promotori di una riunione in luogo pubblico [ o aperte al pubblico ] devono darne 
avviso, almeno tre giorni prima , al Questore.

ORDINANZA DI SERVIZIO IN MATERIA DI ORDINE E 
SICUREZZA PUBBLICA (Art. 37 D.P.R. 782/85)

Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica il Questore emana apposita ordinanza di servizio 
stabilendo le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l’equipaggiamento 
necessario, i responsabili del servizio e le finalità da conseguire. L’ordinanza va comunicata al 
Prefetto e indirizzata per l’esecuzione ai dirigenti degli uffici, ai funzionari impiegati nonché alle 
altre forze di polizia ed altri enti eventualmente interessati.

TAVOLO TECNICO DEL QUESTORE
(D.M. 12.02.2001 c.d. “Direttiva Bianco”)  

Il “tavolo tecnico” del Questore, istituzionalizzato con la Direttiva Bianco, è lo strumento di cui il 
Questore dispone per la concreta realizzazione dei propri compiti di direzione e coordinamento 
dei servizi di ordine pubblico. 



CIRCOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA DEL 23 
MAGGIO 2017

• Coinvolgimento degli organizzatori per una pianificazione puntuale della sicurezza in 
occasione di eventi pubblici.

• Gli organizzatori degli eventi, alla stregua di un modello organizzativo già previsto e 
consolidato per le manifestazioni sportive, devono contribuire attivamente nella gestione della 
sicurezza.

CIRCOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA DEL 
7 GIUGNO 2017

Distinzione tra gli aspetti di SAFETY e SECURITY

• SAFETY: dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’ incolumità delle persone.

• SECURITY : pianificazione di adeguati servizi a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica. 
Decalogo - richiama i dettami che devono essere osservati - .


