
 

Come fare della  

BATTAGLIA PER LA LEGALITÀ  
il motore di conoscenza del territorio  
e di riorganizzazione della macchina 
comunale? 

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA  
 

10.45 – 11 

Come è nato il gruppo legalità – “Laboratorio 
Corsico” 
Maria Ferrucci – sindaca 

11 – 11.15 

Il gioco d'azzardo, dalla ricerca alla prevenzione 
Sandra Volpe – funzionaria settore sociale 

Tina Cervone – funzionaria settore marketing 

territoriale/comunicazione 

11.15 – 11.30 

“Fa. Pro. Prio. Bene” Famiglie protagoniste del 
proprio benessere - I Bilanci di giustizia 
Marco Papa – dirigente settore Sviluppo di 

comunità 

11.30  – 11.40 

Il patrimonio immobiliare pubblico – come 
monitorarlo, come recuperare gli arretrati 
Marco Papa – dirigente settore Sviluppo di 

comunità  

11.40  – 12.05 

Banche dati per contrastare elusione ed evasione, 
ma anche per la sicurezza del territorio  
Giandomenico Casarini - funzionario Tributi e SIT 

Piera Gismondi- Comandante Polizia Locale 

 

12.05 – 12.20 

La rete esterna, per mettere a punto nuove 
strategie 
Claudio Trementozzi – ufficio stampa e relazioni 

istituzionali 

 

12.20 – 12.40 

Il “Codice etico”, un'opportunità anche per un 
Comune  

Antonio Volpe – segretario generale 

  

13 - 14 

pausa pranzo 
 

14 – 14.15 

La rete interna: il “Catalogo delle opportunità, il 
“Patto di comunità”, la partecipazione  
Marco Papa – dirigente settore Sviluppo di 

Comunità 

 

14.15 – 14.30 

Come vigilare sugli appalti e creare una white list 
Filomena Romagnuolo – dirigente settore 

istituzionale 

 

14.30 – 14.40 

Il Piano di governo del territorio e le premialità: 
il “Protocollo di trasparenza” 
Emilio Guastamacchia - assessore all'Urbanistica e 

all'Edilizia privata 

 

14.40 – 14.55 

La cultura della legalità: da Gomorra a oggi 
Maria Ferrucci - sindaca  

 

14.55 – 15.10 

Educazione alla legalità:  
“Esercizi di democrazia”, “Phylosophy for 
children”, il Consiglio comunale dei ragazzi 
Nadia Landoni - assessora alle Politiche educative 

e giovanili 

Salvatore Beccaccini -  funzionario servizi 

scolastici e sportivi 

 

15.10 – 15.25 

La comunicazione diretta e indiretta, per 
diffondere legalità  
Claudio Trementozzi -  Associazione italiana della 

Comunicazione pubblica e istituzionale 

 

15.25 – 17.00 

Laboratorio di confronto con i partecipanti  


