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Di seguito alcuni dei nostri siti:

Scuola Polizia Locale Campania

La Scuola Regionale di Polizia Locale è oggi in Italia la struttura formativa nel settore con più lunga 
esperienza. E’ stata, infatti, istituita con la Legge Regionale n.° 44 del 3 agosto 1982 ed ha concreta-
mente iniziato ad operare nel 1985. Ad essa vennero assegnati i compiti di addestramento, forma-
zione e aggiornamento professionale degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale della Regione 
Campania.

Consorzio Bim Livenza Pordenone

I Consorzi BIM sono Enti che raggruppano tutti i Comuni che ricadono all’interno di un Bacino Imbri-
fero Montano (da cui il nome B.I.M.) di un fiume. Per bacino imbrifero di un fiume si intende quella 
porzione di territorio le cui acque superficiali drenanti confluiscono tutte in uno stesso accettore 
idrico finale. Nello specifico, il territorio preso in considerazione, in seguito al Decreto Ministeriale 
del 18 luglio 1969 di riperimetrazione del bacino consorziale, corrisponde all’incirca all’isoipsa posta 
a 500 m.s.m.

Consorzio Pubblico Servizio alla Persona

Il “Consorzio Pubblico Servizio alla Persona” viene costituito nel marzo 2006, tra i comuni facenti 
parte del distretto socio-sanitario di Viadana, per la gestione associata dei servizi sociali e sociosani-
tari atti a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e il godimento dei 
diritti di cittadinanza, allo scopo di accompagnare, prevenire e ridurre le condizioni di disabilità e in 
generale di disagio. La gestione associata dei servizi si basa sullo strumento della programmazione 
effettuata a livello distrettuale tramite il Piano di Zona.

Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto

Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto per la gestione del Servizio Idrico Integrato dei Comuni 
di Rometta, Spadafora, Torregrotta, Valdina e Venetico.


