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Giornata seminariale

“URBANISTICA E SICUREZZA”

Con la legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 “Dispo-
sizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza
integrata”, la Regione Piemonte ha aggiornato i suoi strumenti
normativi relativi al tema della sicurezza.
I contenuti innovativi del provvedimento si evidenziano nello
stesso titolo della legge, laddove si specifica il concetto di si-
curezza associandolo al termine “integrata”. Con ciò si in-
tende sottolineare in primo luogo la necessità di coniugare e
coordinare risorse e azioni della pluralità di soggetti pubblici
e privati che, a diverso titolo, esercitano delle competenze in
materia. Allo stesso tempo si vuole porre l’accento sulla mol-
teplicità degli approcci culturali ed operativi mediante i quali
affrontare la materia, ben al di là quindi della semplice atti-
vità repressiva della criminalità (di competenza dello Stato) o
delle azioni di sostegno alle vittime dei reati, per investire la
sfera della prevenzione sociale e della prevenzione am-
bientale-urbanistica (di competenza delle autonomie locali).
Rappresenta, quest’ultimo, un filone relativamente recente – al-
meno nel nostro contesto nazionale - che ha messo in luce il
rapporto tra sicurezza ed organizzazione dello spazio ur-
bano. La riflessione teorica e le esperienze sviluppate in altri
paesi hanno condotto il Comitato Europeo di Standardizza-
zione, su sollecitazione del Consiglio d’Europa, a produrre
alcune Norme e Technical Reports (manuali di buone prati-
che) adottate dal CEN nel 2007, finalizzate alla preven-
zione del crimine attraverso la pianificazione urbana e la
progettazione degli edifici. Le norme CEN hanno avuto una
recentissima “trasposizione” in Italia ad opera di un gruppo
di lavoro coordinato dal Politecnico di Milano.
L’iniziativa ha quindi lo scopo di presentare ad un pubblico
qualificato il manuale “Pianificazione, Disegno urbano, Ge-
stione degli spazi per la sicurezza” - prodotto in collabora-
zione tra il Politecnico di Milano, l’Institut d’Amènagement et
d’Urbanisme del la region Ile-de-France e la Regione Emilia
Romagna - e di divulgare la conoscenza di possibili approcci
tecnici al tema della sicurezza urbana.
L’occasione è utile per illustrare sinteticamente alcune signifi-
cative esperienze urbanistiche, nel loro nesso con le questioni
della sicurezza, realizzate negli ultimi anni sia in contesti ur-
bani dell’Italia settentrionale sia nell’ambito della realtà re-
gionale.
Infine un breve cenno alle diverse attività avviate dalla Re-
gione Piemonte, anche utilizzando le nuove potenzialità of-
ferte dallo sviluppo tecnologico, riconducibili all’approccio
della sicurezza integrata.
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Ore 9.30
Saluti: Luigi Sergio Ricca
Assessore al Commercio e Fiere, Polizia Locale, Promo-
zione della Sicurezza, Protezione Civile della Regione
Piemonte

Introduzione dei lavori: Raffaele Madaro
Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e 
Avvocatura

Presentazione del manuale ed uso del manuale per va-
lutare i progetti: Clara Cardia
Responsabile Laboratorio Qualità Urbana e Sicurezza
del Politecnico di Milano

Diffusione e prime esperienze di utilizzo del manuale:
Gian Guido Nobili
Responsabile attività di Ricerca e progettazione del Ser-
vizio politiche per la sicurezza e polizia locale della Re-
gione Emilia Romagna

Presentazione di due casi di studio in Italia:
Carlo Bottigelli
Esperto Laboratorio Qualità Urbana e Sicurezza del Po-
litecnico di Milano

Ore 11.15
Coffee-Break

Contributi di esperienze nella realtà torinese:
- Il quartiere San Salvario: Andrea Bocco
Ricercatore 1  ̂Facoltà di Architettura del Politecnico di
Torino – Direttore Agenzia di Sviluppo Locale San Sal-
vario, Torino
- L’attività del Comune di Torino: 
Valter Cavallaro
Dirigente del Settore Arredo urbano – Urbanistica
Commerciale – Città di Torino

Intervento: Riccardo Bedrone
Presidente dell’Ordine degli Architetti di Torino

Conclusioni: Sergio Conti
Assessore alle Politiche territoriali, beni ambientali, con-
certazione con l'Assessore al Welfare in merito alle poli-
tiche sociali per la casa, programmazione, statistica

Ore 13.30

Ore 14.30
Sessione Pomeridiana su 
“Nuove tecnologie e sicurezza”

La videosorveglianza nella prevenzione della crimina-
lità: Gian Guido Nobili
Responsabile attività di Ricerca e progettazione del Ser-
vizio politiche per la sicurezza e polizia locale della Re-
gione Emilia Romagna

Esperienze della Regione Piemonte:
− La rete WI-PIE per la sicurezza di persone, cose e
patrimonio naturale:
Roberto Moriondo
Dirigente della Direzione Innovazione, Ricerca ed
Università

− Sicurezza domestica di soggetti fragili:
Alessandro Bottazzi
Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Politiche
della Famiglia

− La domotica come criterio di valutazione della so-
stenibilità edilizia: Dario Milone
Funzionario della Direzione Programmazione Strate-
gica, Politiche Territoriali ed Edilizia

Conclusioni: Marco Cavaletto
Direttore al Commercio, Sicurezza e Polizia Locale della
Regione Piemonte

Modera i lavori: Stefano Bellezza
Dirigente del Settore Polizia Locale e Sicurezza della Re-
gione Piemonte
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