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Ill.mo Signor Presidente 

Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di L’Aquila 

segreteria@pecordineavvocatilaquila.it 

 

Oggetto: giornata formativa di specializzazione gratuita in diritto amministrativo "le ordinanze 

del sindaco". Pescara, 12 dicembre 2019. 

 

Ill.mo Presidente, 

ANVU - associazione professionale della polizia locale d'Italia - maggiormente rappresentativa 

a livello nazionale, ha organizzato per il prossimo 12 dicembre 2019, ore 9,00, presso la sala 

Aurum in Pescara, una giornata formativa di specializzazione in diritto amministrativo del tutto 

gratuita ad oggetto: 

"Le ordinanze del sindaco. L’emanazione delle ordinanze da parte del Sindaco tra vecchi retaggi 

e nuove opportunità. Presupposti, ambiti di interventi, misure attuative e sanzioni" . La docenza 

sarà curata dall'avvocato Luca Montanari, dirigente della Città di Avezzano, iscritto alla sezione 

speciale degli avvocati della pubblica amministrazione come legale di quel Comune e già 

assistente alla cattedra di diritto amministrativo presso le università di Teramo e L'Aquila. 

ANVU è soggetto formatore che non persegue finalità di lucro, riconosciuto dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

L'unico interesse al riguardo è quello di estendere i suoi momenti formativi a quanti più soggetti 

possibili, per ragioni di utilità sociale, secondo l'obiettivo statutario di massima divulgazione 

della cultura giuridica nelle materie di competenza dell'ente locale. 

L'occasione, quindi, potrebbe essere utile e proficua anche per Codesto Spett.le Consiglio 

dell'Ordine, fin da ora autorizzato a fare propria la giornata in questione ai fini del 

riconoscimento dei crediti formativi professionali obbligatori dei propri iscritti. 

In caso di effettivo interesse a divenire partner senza oneri dell'evento, sarà ovviamente gradito 

ricevere un cortese cenno di riscontro per l'ufficializzazione delle temporanee relazioni. 

Nel restare a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i nostri 

migliori saluti. 

Il Consigliere Nazionale ANVU 
Dott. Panfilo D’ORAZIO 
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