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Brescia, 30 aprile  2021  

 

Alla cortese attenzione 

   Sindaci  

Assessori e   Consiglieri Comunali 

Segretari comunali, 

Dirigenti, responsabili, funzionari ed addetti  

dei Servizi socio assistenziali 

delle Polizie locali 

degli uffici Affari generali e finanziari  

dei Comuni associati 

Loro indirizzi 

 

Prot. n. 26 /2021 

OGGETTO: Webinar formativi “Decreto legge 17 maggio 2021- Road map della ripartenza e 

delle riaperture”. Progetto “Azioni locali di sistema per la prevenzione e il contrasto del Gioco 

d’Azzardo Patologico” ai sensi DGR n.XI/2609/2019.  

Anche per proseguire nell’obiettivo di informare e formare le Amministrazioni locali e gli 

Uffici comunali, in specie le Polizie locali e i Suap, viste le recenti indicazioni circa le riaperture 

dettate dal Decreto legge del 17 maggio scorso, è programmato un focus formativo gratuito dal titolo 

 

“Decreto legge 17 maggio 2021- 

 Road map della ripartenza e delle riaperture” 
 

con affondi sulle differenti tipologie di attività che dai prossimi giorni saranno aperti al 

pubblico, tra gli altri  mercati, centri commerciali, gallerie, sale giochi, palestre, piscine, etc. 

Due i momenti formativi, il primo relativo al Decreto “Riaperture” 
 

Lunedì 7 giugno 2021 dalle 10.00 alle 12.00 
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il secondo con affondi tecnici destinati agli Uffici Polizie locali e Suap 

 

Lunedì 7 giugno 2021 dalle 14.00 alle 16.00 

 

 

Interverrà il dott. Saverio Linguanti, consulente giuridico- legale e formatore 

dell’Associazione Comuni Bresciani. 

I dettagli per l’iscrizione sono disponibili nel programma allegato.  

Stante l’importanza dell’iniziativa confidiamo nel Vostro interesse e nella presenza fattiva. 

Cordiali saluti. 

                                                               

 

                                                                                                     Il Presidente  

                                                                                             Avv. to Gabriele Zanni 

 

 

 

 


