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Condizioni di abbonamento
La quota di abbonamento
alla Rioista per il 2017
è di € 128, 00 da versare
sul c.c. postale n. 31666589
intestato a Maggtolt s.p.a.
- Periodici, Via del Carpino, 8
- 47822 Santarcangelo
di Romagna (RN).
La Rivista è disponibile
nelle migliori librerie.
Ilprezzo di vendita per singoli
numeri è di € 35, 00.
1/prezzo per ciascun fascicolo
arretrato è di € 39,00.
Iprezzi sui ndicati si intendono
toa inclusa.
La quota di abbonamento
alla Riuista in/annata digitale
per i/2017 è di € 99,00.
L'abbonamento decorre
dat t" gennaio
con diritto al ricevimento
dei fascicoli arretrati ed avrà
ualidità per un anno.
la Casa Editrice comunque,
alfine di garantire la continuità
del servizio, in mancanza
di esplicita revoca,
da comunicarsi informa scritta
entro il trimestre seguente
alla scadenza dell'abbonamento .
si riserva di inviare il periodico
anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque
valida se l'abbonato non è
in regola con i pagamenti
11rtfìuto o la restituzione
dei fascicoli della Rivista
non cost ituiscono disdetta
dell'abbonamento a nessun
effetto.
Ifascicoli non pervenuti possono
essere richiesti dall'abbonato non
011re 20 giorni dopo la ricezione
del numero successivo.
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1. Premessa. Il d.l. n. 14/2017 e il 1',

continuità e discontinuità
A distanza di quasi dieci anni dal prir
92/2008), il recente decreto legge n.
in materia di sicurezza pubblica, attrai
ni di modifica, tra l'altro, del Testo u
rezza (TULPS),2 del Testo unico degli I

(1) Recante "Disposizioni in materia di sicurezza cl
tervento norrnativo si vedano, Ira gli altri, S. BEDESSI

CIONI (a cura di), Il nuovo decreto sicurezza urbano
La sicurezza delle città, Milano, Giuffrè, 2017; C. R
B. Brscoru, La sicurezza urbana e i suoi custodi ~
penale contemporaneo, 18 luglio 2017, all'indirizza

(2) R.d. n. 773/1931, con particolare riferimento ai
revoca delle licenze commerciali da pane del Qu:
blico.

(3) D.lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento
cali di ordinanza.


