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CITTÀ E SICUREZZA 
Nuove sfide per la Polizia Locale

  LE GIORNATE 
  DI POLIZIA LOCALE 
 E SICUREZZA URBANA

I.P.



 GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE - MATTINA       
 ORE 9,30 - 13,00 

 ■ PS1 - SESSIONE SICUREZZA URBANA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI

Moderatore:
ANTONIO RAGONESI (ANCI), Responsabile ANCI area 
sicurezza e legalità

Analisi del rischio e redazione dei piani 
di safety 
SERGIO BEDESSI, Com.te PM Pistoia

Gestione operativa degli eventi da parte 
della Polizia Locale
MARCO CIACCI, Com.te PL Milano 

Gestione giuridica e contabile 
dei servizi di polizia locale a favore 
degli organizzatori
LUIGI ALTAMURA, Com.te PM Verona

 ■ PS2 - SESSIONE POLIZIA STRADALE
NOVITÀ E ASPETTI OPERATIVI DEL 
CONTROLLO SU STRADA

Moderatore:
SILVERIO ANTONIAZZI, Dirigente D.G. Sicurezza Stradale, 
Div. 2, Ministero Infrastrutture e Trasporti

Veicoli con guida autonoma e innovazioni 
tecnologiche applicate alla circolazione 
stradale. I nuovi profili dell’attività  
di accertamento
FERDINANDO LONGOBARDO, Com.te PL Lissone

Novità in materia di riposo dei conducenti 
professionali, controlli particolari  
sulle funzioni tachigrafiche  
e fissaggio del carico
GIANNI FERRI, già comandante di PL 

Uso e abuso della targa in prova e nuove 
disposizione sulle revisioni
GIUSEPPE CARMAGNINI, Responsabile Uff. contenzioso 
e supporto giuridico PM Prato

Question time

 ■ PS3 - SESSIONE POLIZIA EDILIZIA
NOVITÀ E ASPETTI OPERATIVI 
DELLA VIGILANZA EDILIZIA

Moderatore:
MICHELE PALUMBO, Com.te PM Bari 

Controlli sui requisiti di agibilità e abitabilità 
degli edifici. Il ruolo della polizia locale
DOMENICO GIANNETTA, Com.te PL Atripalda

Il nuovo glossario dell’edilizia. Il punto sulla 
semplificazione delle autorizzazioni 
STEFANO MAINI, Avvocatura Comune di Modena

(l’organizzazione si riserva di apportare al programma le variazioni che si renderanno necessarie)
PROGRAMMA CONVEGNO

L’ISPEZIONE NEI CANTIERI: SIMULAZIONE DI 
RILIEVI, procedure e redazione degli atti
ALBERTO CUOGHI, Ispettore PM Unione Terre 
dei Castelli

Il reato di costruzione in assenza o 
difformità da titolo autorizzativo in aree 
sottoposte  a diverse tipologie di vincolo 
ANDREA PADALINO MORICHINI, Procuratore della 
Repubblica di Avezzano

Question time

 ■ PS8 - SESSIONE A CURA DI IPA
MACERIE, LACRIME E MAZZETTE
Il terremoto de L’Aquila visto con gli occhi di 
un magistrato e di uno psicologo di polizia

Moderatore:
ALDO CARRIOLA, Vicepresidente IPA

Prevenzione e repressione delle 
infiltrazioni della criminalità organizzata 
nella ricostruzione post terremoto della 
città de L’Aquila
NICOLA TRIFUOGGI, già Procuratore Capo de L’Aquila e 
Capo della Procura DDA per l’Abruzzo

Storie di superstiti in servizio: poliziotti 
nel terremoto de L’Aquila
LAURA TREMARELLI, già 1° dirigente psicologo della 
Polizia di Stato

Sessioni a numero chiuso

 ■ PO1 - I CONTROLLI DEI DOCUMENTI  
EMESSI IN UCRAINA E MOLDOVA

 ■ PO2/PO3 - TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE  
DI POLIZIA

Vedi programmi a pagg. 4 e 5 >

 GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE - POMERIGGIO      
0 ORE 15,00 - 18,30 

 ■ PS4 - SESSIONE PERSONALE
PRESENZE, ASSENZE E PROCEDIMENTO 
DISCIPLINARE 
Verrà analizzata la disciplina in materia di presenze-
assenze, gli eventuali profili di responsabilità  
del dipendente pubblico che non ottempera a 
tale disciplina, le procedure e l'applicazione delle 
sanzioni disciplinari. La collaborazione della PM 
nelle eventuali attività di controllo richieste da 
altri dirigenti dell'Amministrazione sui propri 
collaboratori. Flagranza e "quasi flagranza"  
nelle ipotesi di assenteismo e relativi effetti.

Relatore:
SYLVIA KRANZ, Esperta in materia di lavoro pubblico
Moderatore:
ALFREDO PRIOLO, Segretario comunale

 ■ PS5 - SESSIONE SICUREZZA URBANA
PROFILI GIURIDICI E OPERATIVI DELL’USO 
DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO

Moderatore:
GIANLUCA GIURATO, Com.te PM Genova

Dispositivi automatici per il controllo: 
profili giuridici e criticità operative 
FABIO DIMITA, Direttore Amministrativo Ministero 
Infrastrutture e trasporti

La gestione dei dati e delle immagini dei 
sistemi di controllo alla luce delle nuove 
regole sulla privacy
PIETRO CUCUMILE, Com.te PL Civitavecchia

Modalità di accesso alle banche dati 
alla luce delle indicazioni ministeriali  
e dei protocolli interforze
STEFANO ROSSI, Com.te PL Pordenone 

 ■ PS6 - SESSIONE A CURA DI ANVU
IL CONTROLLO DI POLIZIA DELLO STRANIERO 
Ruolo e funzioni delle Polizie Locali, 
novità legislative e applicative 
Conducenti e veicoli stranieri
(Parte I)

Moderatore:
SILVANA PACI, Segretario nazionale ANVU

La circolazione in Italia, luci e ombre della 
vigente normativa
PATRIZIA LAZZARI, Com.te PL e Docente ISOPOL

Il controllo su strada del conducente  
e del veicolo straniero. La legittimità 
e l’originalità dei documenti esibiti
RAFFAELE CHIANCA, Consulente esperto in materia,  
già Ispettore Superiore della Polizia di Stato

Il contrabbando dei veicoli. La normativa, 
l’attività e la prassi da seguire
FRANCESCO PITTALUNGA, Capo Ufficio SVA Ufficio  
delle Dogane Spezia

 ■ PS7 - SESSIONE A CURA DI PL
SICUREZZA URBANA E VIDEOSORVEGLIANZA

Saluti
IVANO LEO, Presidente Nazionale PL
ANTONIO DI MAGGIO, Comandante PL Roma Capitale

Moderatore:
DOMENICO GIANNETTA, Segretario Nazionale PL

Polizia Locale e Sicurezza Urbana in Italia: 
punti di forza e di debolezza
FRANCESCO DELVINO, Comandante Polizia Locale di 
Cerignola (FG)

La videosorveglianza:  
le procedure di gara del MEPA
LUCA LECCISOTTI, Comandante Polizia Locale di 
Torremaggiore (FG) 
Question time
Gli esperti rispondono alle domande della platea  
sulle tematiche della sicurezza urbana
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Sessioni a numero chiuso 

 ■ PO4 - TECNICHE E METODOLOGIE  
DI COMUNICAZIONE

 ■ PO5/P06 - TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE 
DI POLIZIA 

Vedi programmi a pagg. 4 e 5 > 

 VENERDÌ 21 SETTEMBRE - MATTINA        
 ORE 9,30 - 13,00 

■■ QS1 - SESSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE
LE NOVITÀ IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE  
E RISCOSSIONE 

Moderatore:
WALTER MILOCCHI, Com.te PL Trieste

Gestione dei verbali e notificazione: 
adempimenti e avvertenze a seguito  
delle nuovo Regolamento EU sulla Privacy
MASSIMO ANCILLOTTI, Vice com.te PL Roma Capitale

Notificazioni: aspetti normativi, giuridici 
e operativi vecchi e nuovi. 
Le notifiche tramite PEC
LAZZARO FONTANA, Com.te PM Unione Colline Matildiche

La gestione dei residui non riscossi. 
Rimborsi spese e inesigibilità
CRISTINA CARPENEDO, Funzionario riscossione pubblica

Question time 

QS2 - SESSIONE ACQUISTI
AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA,
MICRO-ACQUISTI E GESTIONE 
DELL’ESECUZIONE DELLE FORNITURE
La prima parte sarà dedicata alle modalità 
di affidamento diretto sotto i 40.000 €  ed ai 
micro-acquisti sotto i 1.000 €,  con riferimento alle 
specifiche tipologie di acquisto della polizia locale.
Nella seconda parte saranno invece delineati i profili 
essenziali riguardanti la successiva fase di controllo 
della corretta esecuzione delle forniture. 
Il tutto alla luce delle nuove linee guida ANAC 2018.

Relatore:
MAURO MAMMANA, Avvocato e Docente in corsi 
di formazione

SALVATORE SCHIAVONE, Com.te PM S.Maria Capua Vetere

■■ QS3 - SESSIONE A CURA DI SIPL
DISAGIO GIOVANILE: ESPERIENZE A 
CONFRONTO NELLA POLIZIA LOCALE

Moderatore:
MAURO FAMIGLI, Presidente Scuola Interregionale 
di Polizia Locale

AGGRESSIVITÀ E VIOLENZA NELLE GIOVANI 
GENERAZIONI
MARCO BERTOLUZZO, Criminologo, membro Comitato 
Tecnico Scientifico SIPL 

RAPPRESENTAZIONE DEL FENOMENO 
DELLA DEVIANZA GIOVANILE ATTRAVERSO I 
DATI NAZIONALI ED EUROPEI
DONATA BIANCHI, Responsabile ricerca e monitoraggio 
dell’Istituto degli Innocenti di Firenze

LE ESPERIENZE DI ALCUNI COMANDI  
DI POLIZIA LOCALE:  
Comuni di Genova, Firenze, Bologna

■■ QS4 - SESSIONE A CURA DI ANVU

IL CONTROLLO DI POLIZIA DELLO STRANIERO
(Parte II)

Moderatore:
ANTONIO DI MAGGIO, Com.te PL Roma Capitale

Le specificità normative sugli strumenti 
unionali
UGO TERRACCIANO, Docente di scienze criminologiche 
Università di Bologna

Gli atti di polizia giudiziaria nei confronti 
di cittadini stranieri
ANTONIO LA SCALA, Avvocato

■■ QS5 - SESSIONE A CURA DEL CIRCOLO DEI 13

IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE 
NELL'ANALISI E NELL'ADOZIONE  
DELLE MISURE DI SICUREZZA PER  
LE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI
Alcuni casi di esperienza 

Moderatore:
LINO GIACOMONI, Com.te PL Trento

Eventi sportivi agonistici e non agonistici 
cittadini. Dal campionato di calcio 
alla Straverona: modelli di piani di 
emergenza in materia di safety e security
LUIGI ALTAMURA, Com.te PL Verona

Grandi eventi con partecipazioni di massa: 
il modello di safety e security del Carnevale
di Venezia
MARCO AGOSTINI, Com.te PL Venezia 

Gusti di Frontiera, l’evento enogastronomico 
di Gorizia: l’individuazione dei livelli  
di rischio, la gestione delle emergenze e 
dell’evacuazione
MARCO MUZZATTI, Com.te PL Gorizia

SESSIONI A NUMERO CHIUSO 

■■ QO1 - I CONTROLLI DEI DOCUMENTI  
EMESSI IN UCRAINA E MOLDOVA

■■ QO2/Q03 - TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE 
DI POLIZIA

Vedi programmi a pagg. 4 e 5 >

 VENERDÌ 21 SETTEMBRE - POMERIGGIO
 ORE 15,00 - 18,30 

■■ QS6 - SESSIONE POLIZIA GIUDIZIARIA
I PROVVEDIMENTI LIMITATIVI 
DELLA LIBERTÀ INDIVIDUALE

Moderatore:
CINO AUGUSTO CECCHINI,Com.te PM Arezzo

La corretta valutazione dei presupposti per 
l’arresto facoltativo in flagranza di reato 
ANDREA PADALINO MORICHINI, Procuratore della 
Repubblica di Avezzano

Perquisizioni personali e locali: presupposti 
normativi e criticità operative 
MARCO LUCIANI, Responsabile polizia giudiziaria PL Milano

La “deprocedibilità” di alcune fattispecie  
di reato
FABIO PICCIONI, Avvocato

Question time

■■ QS7 - SESSIONE POLIZIA AMBIENTALE
IL CONTROLLO DEI RIFIUTI

Moderatore:
GAETANO ALBORINO, Dirigente Comune Caivano

Illecita combustione dei rifiuti
OSVALDO BUSI, Ufficiale PM Palermo

L’accertamento di reati in materia ambientale: 
consigli e avvertenze per le attività di indagine
CARLO RUGA RIVA, Docente Università Milano Bicocca

Novità e semplificazioni in materia di registri 
e formulari
ROSA BERTUZZI, Formatore e consulente in materia 
ambientale

Question time

■■ QS8 - SESSIONE A CURA DI ANVU
IL CONTROLLO DI POLIZIA DELLO STRANIERO 
(Parte III)

Moderatore:
LAURA VOLPINI, Psicologa forense, Docente Univ.  
"La Sapienza" Roma

La migrazione: arrivi, problematiche e 
speranze nel mediterraneo 
LEANDRO ABEILLE, Sociologo

Le scritture araba e latina: nuove frontiere 
della grafologia forense 
SARA CORDELLA, Grafologo forense

La pratica di polizia giudiziaria: il nuovo 
reato di cui al 613-bis c.p.: atti e indicazioni 
operative per la p.g. 
NICOLA SALVATO, Presidente ANVU 
ALFRIDA BEARZOTTI, Avvocato  

QS9 - SESSIONE A CURA DI ASAPS
IL CONTROLLO DI POLIZIA DELLO STRANIERO
Programma in corso di definizione

  LE GIORNATE 
  DI POLIZIA LOCALE 
 E SICUREZZA URBANA
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TRE SCENE DEL CRIMINE RICORRENTI PER IL 
PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE
FRANCO MORIZIO, Accademia Italiana scienze Forensi

Alcol e stupefacenti: tra garanzie difensive  
e necessità di tutelare la sicurezza stradale. 
Facciamo il punto sul come agire e sulla 
giurisprudenza e prassi
MAURIZIO MARCHI, Com.te. PM Gambettola

Sessioni a numero chiuso 

■■ R01/R02 - TECNICHE E TATTICHE  
OPERATIVE DI POLIZIA 

■■ R03 - DISAGIO PSICOLOGICO NEI CORPI 
DI POLIZIA LOCALE E STRUMENTI PER 
AFFRONTARLO

Vedi programmi a pagg. 4 e 5 >

     SESSIONI A NUMERO CHIUSO       

CONTROLLO DOCUMENTALE
Il controllo dei documenti emessi  
in Ucraina e Moldova

 ■ PO1 - GIOVEDÌ 20: ORE 10,00 – 12,30  
(+ prove pratiche)

Istruttore: 
RAFFAELE CHIANCA, Consulente esperto in materia, già 
Ispettore Superiore s.u.p.s. della Polizia di Stato

Ospite: 
MAURIZIO GARDINI, Polizia Municipale di Ravenna Ufficio 
falsi documentali

■■ QO1 - VENERDÌ 21: ORE 10,00 – 12,30 
(+ prove pratiche)

Moderatore:  
RAFFAELE CHIANCA, Consulente esperto in materia, già 
Ispettore Superiore s.u.p.s. della Polizia di Stato

Ospite:  
DAVIDE CAPSONI, Polizia Locale di Milano Ufficio Falsi 
documentali

Il controllo dei documenti identificativi, di viaggio, 
di guida e dei veicoli emessi negli Stati di UCRAINA 
e MOLDOVA: Passaporto, carta d'identità, patente 
di guida, carta di circolazione, la documentazione 
assicurativa, il controllo tecnico (revisione),  
le targhe. Tutti i modelli e le varie versioni.  
Una esatta identificazione della persona, del 
conducente, del veicolo, attraverso il controllo 
documentale.

Simulazione pratica di un laboratorio per  
il controllo documentale
La sessione prevede la simulazione pratica  
di un laboratorio completamente attrezzato  
per il controllo reale dei DOCUMENTI UCRAINI E 
MOLDAVI.  Con l'ausilio di speciale strumentazione, 
verrà favorito l’apprendimento dal vivo delle 
operazioni da svolgere e le tecniche da utilizzare 
nella certificazione di contraffazioni e/o alterazioni 

documentali. In particolare, i partecipanti verranno 
addestrati sul campo nei seguenti argomenti:
- Il controllo dei documenti emessi in UCRAINA  

e MOLDOVA di I°, II° e III° livello
- I modelli conformi agli standard relativi alle 

convenzioni internazionali
- Come effettuare un controllo corretto, acquisendo 

una metodologia che può essere applicata sulle 
decine di modelli e versioni utilizzati in UCRAINA 
e MOLDOVA, soprattutto quelli di cui non si hanno 
conoscenze dirette

- Le principali contraffazioni e alterazioni sui 
documenti UCRAINI e MOLDOVI - come opera  
il falsario, casi pratici.

Relatore in tutte le sessioni:
RAFFAELE CHIANCA, consulente esperto in materia, già 
Ispettore Superiore s.u.p.s. della Polizia di Stato

Assistenti alla strumentazione:
GIAN LUCA FAZZOLARI, Polstrada La Spezia
FRANCESCO FIMIANO, Polizia Municipale di Rimini

Ospiti:
In ogni sessione è prevista la partecipazione 
di un diverso ospite, comunque appartenente
alle forze di polizia e particolarmente esperto 
nel controllo documentale che contribuirà 
con la propria esperienza in materia. 

Gli ospiti di quest’anno sono:
MAURIZIO GARDINI, Polizia Municipale di Ravenna 
Ufficio falsi documentali
DAVIDE CAPSONI, Polizia Locale di Milano Ufficio Falsi 
documentali

Prove pratiche:
Al termine delle varie sessioni, la strumentazione 
utilizzata dai relatori nel corso della lezione, 
rimarrà a disposizione dei partecipanti che, 
assistiti da personale esperto, potranno analizzare 
personalmente, i vari documenti (originali e falsi) 
trattati nel corso della lezione.

TECNICHE E METODOLOGIE 
DI COMUNICAZIONE
Come persuadere bambini, giovani, adulti 
e anziani all’adozione di comportamenti 
responsabili 

 ■ PO4 - GIOVEDÌ 20: ORE 15,00 – 18,00

Durante il pomeriggio formativo, si approfondirà 
quindi il tema della comunicazione verbale e non 
verbale e, ad esempio della sua utilità, verranno 
proposti alcuni elementi ed approcci comunicativi 
utili agli operatori di polizia per promuovere 
un’efficace educazione stradale lungo tutto l’arco 
della vita, e si individueranno i temi più accattivanti, 
mixandoli tra nuovi e vecchi rischi.
Si effettueranno altresì esempi di comunicazione 
efficace orale e scritta per la promozione di 
informazioni da rivolgere agli utenti anziani relativa 
alla prevenzione dei rischi di truffa.I temi in sintesi:

• La comunicazione come forma di relazione
• La comunicazione verbale e non verbale 
• La comunicazione scritta 
• La comunicazione per la promozione  

di comportamenti idonei all’uso della strada 
rivolta a bambini, giovani, adulti e anziani

  LE GIORNATE 
  DI POLIZIA LOCALE 
 E SICUREZZA URBANA
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Sessioni a numero chiuso 

■■ QO4/QO5 - TECNICHE E TATTICHE  
OPERATIVE DI POLIZIA

Vedi programmi a pagg. 4 e 5 > 

 SABATO 22 SETTEMBRE - MATTINA        
 ORE 9,30 - 13,00 

■■ RS1 - SESSIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO  
E ATTIVITÀ COMMERCIALI

Le occupazioni di suolo pubblico tra tutela del 
decoro e sicurezza urbana
ANTONELLA MANZIONE, Consigliere di Stato

Le attività commerciali di promozione delle 
imprese territoriali: fiere, sagre e mercatini
PAOLA ROSELLINI, Responsabile Ufficio Commercio e 
Polizia amministrativa Comune di Cascina

Rassegna delle novità 2018 in materia di 
commercio, somministrazione e pubblici esercizi
MIRANDA CORRADI, Dirigente Comune Mirandola

Question time 

■■ RS2 - SESSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SANZIONI ACCESSORIE, VERBALI
E CONTENZIOSO

Moderatore:
EMILIANO BEZZON, Com.te PL Torino

Le ordinanze ingiunzione di sanzione 
accessoria e l’irrogazione di misure 
ripristinatorie 
PINO NAPOLITANO, Dirigente Comune Pistoia 

GLI ATTI PRELIMINARI ALLA CONTESTAZIONE  
DELLA VIOLAZIONE: VERBALE DI ISPEZIONE, 
sommarie informazioni e verbale  
di operazioni tecniche
MICHELE ORLANDO, Com.te PL Terracina

Annullamento per mancata costituzione 
dell’Amministrazione resistente: 
legittimazione passiva, rappresentanza  
e delega al funzionario 
LUCIANO MARCON, Dirigente PL Torino

Question time

RS3 - SESSIONE A CURA DEL SULPL
INFORTUNISTICA STRADALE

Statica e cinematica: la dinamica di un 
sinistro stradale attraverso le forze in gioco
UGO SERGIO AUTERI, PM Imola

Gli incidenti con animali, in particolare quelli 
sempre più frequenti con la fauna selvatica
CLAUDIO RIMONDI, PM Bologna



COME ARRIVARE A RICCIONE

AUTO 
Autostrada A14, uscita al casello di Riccione, 
si segue poi la direzione per il mare. 
Il Palazzo dei Congressi si trova a circa 
2 km dal casello.

TRENO
La stazione ferroviaria dista circa 500 mt 
dal Palazzo dei Congressi.

AEREO
Il Palazzo dei Congressi si trova a 10 minuti 
di auto dall’aeroporto internazionale di Rimini.

È UN EVENTO DEL GRUPPO MAGGIOLI
CON IL PATROCINIO DELL’ANCI 

RICHIESTO IL PATROCINIO A:
Ministero dell’Interno
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Regione Emilia Romagna
Provincia di Rimini
Comune di Riccione
U.P.I. (Unione Province d’Italia)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Gruppo Maggioli
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
tel 0541.628840
fax 0541.628768
convegni@maggioli.it
www.legiornatedellapolizialocale.it

PER ISCRIZIONI E AGGIORNAMENTI: WWW.LEGIORNATEDELLAPOLIZIALOCALE.IT

• La comunicazione per la prevenzione alle truffe  
agli anziani

• Focus group e role-playing.

Relatore: 
BARBARA RIVA, Sociologa - giornalista, esperta  
di comunicazione, sicurezza stradale e urbana 

DISAGIO PSICOLOGICO NEI CORPI  
DI POLIZIA LOCALE E STRUMENTI  
PER AFFRONTARLO
A cura di Cerchioblu

■■ R03 - SABATO 22:  ORE 9,30-13,00 

PRIMA PARTE: Sessione in plenaria

Gli incidenti critici di servizio in particolare  
gli stradali gravi e mortali. Come affrontarli  
dal punto di vista psicologico
LAURO MENGHERI, Presidente Ordine degli Psicologi 
Toscana

Il tema della discriminazione in relazione 
all’orientamento sessuale, tra colleghi 
o nei confronti degli utenti, nei Corpi di Polizia
A cura dell'ASSOCIAZIONE POLIS APERTA

Il fenomeno del suicidio degli operatori  
di polizia
CRISTINA DI LORETO, Psicologa Psicoterapeuta,  
Vice Presidente Ass.ne CerchioBlu
Il ruolo della Polizia Locale nelle maxi 
emergenze: l’importanza delle competenze 
relazionali 
PATRIZIA VERRUSIO, Dirigente Protezione Civile, 
Comune di Firenze

SECONDA PARTE: Workshop in sottogruppi
Esercitazione in sottogruppi sui temi trattati 
e correlati 

TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE DI POLIZIA
A cura di IPTS

 ■ PO2 - GIOVEDÌ 20 ORE 09,30-11,00
Le nuove frontiere del terrorismo in Europa.  
La gestione preventiva ed operativa degli eventi 
critici. Le attività operative per la Safety e Security 
in materia di antiterrorismo che coinvolgono le 
Polizie Locali.

Concorso fotografico 
“Le Giornate della Polizia Locale” 
Regolamento sul sito:
www.legiornatedellapolizialocale.it

Premio Sicurezza Operativa 
Concorso per la migliore operazione di sicurezza  
svolta da:
- operatrici di PL
- operatore di PL
- Pattuglia/Reparto di PL

Regolamento sul sito: www.legiornatedellapolizialocale.it

NOVITÀ 2018
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 ■ PO3 - GIOVEDÌ 20 ORE 11,00-13,00

Procedure e protocolli operativi per la gestione 
di soggetti armati. La comunicazione operativa 
efficace e la "De Escalation". 

 ■ PO5 - GIOVEDÌ 20 ORE 15,00-16,30 

Le nuove tecniche operative con gli strumenti  
di autotutela e Dpi per le Polizie Locali: Spray OC - 
Bastone estensibile PRG580 - Scudo Tso - Gap, ecc. 

 ■ PO6 - GIOVEDÌ 20 ORE 16,30-18,30

Procedure e protocolli operativi per le attività 
di controllo e di ispezione personale e veicolare 
nei posti di sicurezza e negli accessi in aree 
sensibili in materia di antiterrorismo. 

■■ QO2 - VENERDÌ 21 ORE 09,30-11,00 

Le nuove frontiere del terrorismo in Europa. 
La gestione preventiva ed operativa degli eventi 
critici  Le attività operative per la Safety e Security 
in materia di antiterrorismo che coinvolgono le 
Polizie Locali.  

■■ QO3 - VENERDÌ 21 ORE 11,00-13,00

Procedure e protocolli operativi per la gestione 
di soggetti armati. La comunicazione operativa 
efficace e la "De Escalation". 

■■ QO4 - VENERDÌ 21 ORE 15,00-16,30 

Le nuove tecniche operative con gli strumenti di 
autotutela e Dpi per le Polizie Locali: Spray OC - 
Bastone estensibile PRG580 - Scudo Tso - Gap, ecc. 

■■ QO5 - VENERDÌ 21 ORE 16,30-18,30

Procedure e protocolli operativi per le attività di 
controllo e di ispezione personale e veicolare nei 
posti di sicurezza e negli accessi in aree sensibili in 
materia di antiterrorismo. 

■■ R01 - SABATO 22 ORE 09,30-11,00 

Le nuove frontiere del terrorismo in Europa.  
La gestione preventiva ed operativa degli eventi 
critici  Le attività operative per la Safety e Security 
in materia di antiterrorismo che coinvolgono le 
Polizie Locali.  

■■ R02 - SABATO 22 ORE 11,00-13,00 

Procedure e protocolli operativi per la gestione 
di soggetti armati. La comunicazione operativa 
efficacee la "De Escalation".

Il programma è in fase di definizione  
ed è aggiornato al 17 luglio 2018 
e potrà subire modifiche.

La invitiamo a consultare 
tutti gli aggiornamenti sul sito
www.legiornatedellapolizialocale.it

News e aggiornamenti su:

 LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE



PROGRAMMA DELLE INZIATIVE PRESSO LO STAND

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018

PIAZZETTA (Accesso libero e gratuito)

Ore 10:00 
Le regioni al lavoro per la riforma della legge nazionale sulla Polizia Locale: la nuova proposta ed il punto di vista dei 
comandanti

ore 15:00 
Gli utilizzi possibili dei social network per la polizia locale: comunicazione, monitoraggio del territorio e 
strumento d’indagine

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2018

PIAZZETTA (Accesso libero e gratuito)

Ore 10:00 
Come cambia la Polizia locale in Emilia-Romagna: operatori e regione a confronto sulla nuova legge

Ore 15:00 
TSO: problematiche emergenti, strategie e nuove soluzioni

SABATO 22 SETTEMBRE 2018

WORKSHOP (Su invito)
Ore 9:00 
Laboratorio creativo per la realizzazione di linee guida regionali sulla stesura di protocolli operativi per 
l’esecuzione di ASO/TSO.

http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/polizia-locale

 PROMOZIONE POLIZIA LOCALE EMILIA-ROMAGNA 

 POLIZIA LOCALE ER     @PolizialocaleER
 @  polizialocale@regione.emilia-romagna.it
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PAG. 1

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene esaminato le clausole del presente contratto e di approvare espressamente il contenuto delle seguenti clausole: annullamento iscrizione (fatturazione intera quota in caso 
di annullamento dell’iscrizione avvenuto a meno di 7 giorni dall’iniziativa e in caso di annullamento dell’iscrizione effettuata nei 6 giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa); modalità di svolgimento dei corsi(facoltà da parte della direzione di 
modificare i luoghi, le date e gli orari del corso e/o annullare l’iniziativa senza rimborso per i costi aggiuntivi sostenuti dal cliente, facoltà di modificare il calendario dei corsi e il corpo docenti senza rimborso del corrispettivo al cliente).

Data________________________________      Firma________________________________________

Data________________________________      Firma________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO

❒ Il pagamento della quota avverrà prima del convegno (vedi pag. 2)                      ❒  Il pagamento della quota avverrà a 30 giorni data fattura (allegare determina, impegno di spesa, ecc.)

ISCRIZIONI 2018
www.legiornatedellapolizialocale.it

* Completi l'iscrizione con la firma richiesta a pag. 2

DATI DEL PARTECIPANTE 

______________________________________________________________
Nome e Cognome

______________________________________________________________
Qualifica - figura professionale

______________________________________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio) del partecipante

______________________________________________________________
Tel.     Fax

______________________________________________________________
E-mail (obbligatoria) no indirizzi PEC

❒ Associato ____________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)

_______________________________________________________________
Ente pubblico/società o persona fisica a cui intestare la fattura

_______________________________________________________________
Indirizzo (per Enti e Società indicare la sede legale)

_______________________________________________________________
Cap    Città     Prov.

_______________________________________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio)

_______________________________________________________________
P. IVA

_______________________________________________________________
Eventuali note per la fatturazione (es. destinazione fattura...)

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

______________________________________________________________
codice univoco ufficio (per emissione fattura elettronica)

______________________________________________________________
CIG (se richiesto)         CUP (se richiesto) 

❒ ordine acquisto   ❒ contratto   ❒ determina   ❒ delibera 
❒ impegno di spesa (e n° capitolo)   ❒ buono d’ordine

N°________________data__________________€______________________

MODULO DI ISCRIZIONE

Compili il modulo di iscrizione per partecipare a Le Giornate della Polizia Locale e Sicurezza Urbana e lo invii via fax. 0541 628768. 
Per informazioni o chiarimenti contatti la segreteria organizzativa al n. 0541 628200.
N.B. Gli associati a ASAPS, ANVU, IPA, PL, IPS, Circolo dei 13, SIPL e UIL-FPL avranno libero accesso alla sessione organizzata dalla propria associazione previa iscrizione
(non si accettano iscrizioni in sede di convegno), fino ad esaurimento dei posti disponibili, utilizzando l’apposito Modulo di iscrizione on line per Associazioni presente sul sito.

ISCRIZIONE ALLE SESSIONI

> VISITI IL SITO WWW.LEGIORNATEDELLAPOLIZIALOCALE.IT

  LE GIORNATE 
  DI POLIZIA LOCALE 
 E SICUREZZA URBANA

* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni) 

N.B. LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE 1 MESE DI ACCESSO GRATUITO AI SERVIZI INTERNET:  WWW.POLIZIALOCALE.COM, WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT, WWW.ENTI.IT (Area polizia e commercio)

❒ OFFERTA 3x2 ogni 2 quote di iscrizione pagate, 1 quota in omaggio 

PER GRUPPI SUPERIORI A 3 PERSONE inviare richiesta di preventivo a convegni@maggioli.it

QUOTE DI ISCRIZIONE 

❒  Quota di iscrizione individuale per l’intera manifestazione 
     € 335,00  + Iva 22%   PROMOZIONE: € 315,00 + Iva 22%* per ogni partecipante - per iscrizioni entro il 31/07/18
 (prevede la partecipazione alle sessioni previa disponibilità, accesso ai servizi post evento, accesso area espositiva + shopper)

❒  Quota di iscrizione individuale per 1 sola giornata  ❍ 20/09  ❍ 21/09  ❍ 22/09
     € 205,00 + Iva 22%* per ogni partecipante (prevede la partecipazione alle sessioni previa disponibilità, accesso ai servizi post evento, accesso area espositiva + shopper)

❒  Quota di iscrizione individuale per l’intera manifestazione - Riservata a Comuni fino a 5000 abitanti
     € 210,00* per ogni partecipante (prevede la partecipazione alle sessioni previa disponibilità, accesso ai servizi post evento, accesso area espositiva + shopper)

❒  Quota di iscrizione individuale per 1 sola giornata - Riservata a Comuni fino a 5000 abitanti  ❍ 20/09  ❍ 21/09  ❍ 22/09
     € 145,00* per ogni partecipante (prevede la partecipazione alle sessioni previa disponibilità, accesso ai servizi post evento, accesso area espositiva + shopper)

❒  Quota di iscrizione individuale per 1 sola sessione 
     € 80,00 + Iva 22%* per ogni partecipante (prevede la partecipazione alla sessione previa disponibilità, accesso ai servizi post evento, accesso area espositiva + shopper)



ISCRIZIONI 2018
www.legiornatedellapolizialocale.it

Data ________________________________     Firma _______________________________________________________

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Per effettuare l’iscrizione occorre compilare il modulo presente nel sito www.
legiornatedellapolizialocale.it oppure inviare il modulo di adesione via fax o via mail. 
Il contratto si intenderà concluso, quindi efficace e vincolante tra le parti con il 
ricevimento da parte di Maggioli SpA della scheda di iscrizione e del presente modulo 
sottoscritto dal cliente, quale accettazione della proposta contrattuale. La sottoscrizione 
del presente modulo e della scheda di iscrizione da parte del cliente vale come 
accettazione delle condizioni ivi previste. Qualora il cliente sia un ente pubblico o una 
società pubblica dovrà essere inviata copia della determina e dell’impegno di spesa. 

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE 
L'annullamento può avvenire solo in forma scritta tramite fax al n. 0541-628768 o e-mail 
all'indirizzo formazione@maggioli.it. Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comu-
nicato a meno di sette giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa, si provvederà a fatturare 
l’intera quota di partecipazione, così come anche nel caso di annullamento dell’iscrizio-
ne effettuata nei sei giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa. É sempre possibile 
per uno stesso Ente la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti. Per motivi organiz-
zativi non si accettano iscrizioni presentate il giorno stesso dell'iniziativa.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà costituire valido 
titolo personale di qualificazione professionale.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONVEGNO 
Le Giornate della Polizia Locale e Sicurezza Urbana si svolgeranno nei luoghi e nelle 
ore indicate nella scheda di presentazione del convegno. L’organizzazione potrà in ogni 
caso modificare luoghi, date e orari della manifestazione, così come annullare l’iniziativa 
previa comunicazione, anche telefonica al cliente; in tal caso il cliente, in sostituzione 
del rimborso della quota eventualmente già versata potrà richiedere di partecipare 
all’edizione successiva, se prevista, o ad altro convegno, salvo conguaglio. Maggioli SpA 
in ogni caso non sarà tenuta a rimborsare al cliente null’altro che l’eventuale quota già 
versata non assumendosi alcuna responsabilità per eventuali costi aggiuntivi sostenuti 
dal cliente (prenotazioni alberghiere, spese di trasporto ecc.). Essa, inoltre, si riserva 
in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al calendario dei lavori di 
ciascuna sessione pur garantendo il rispetto delle tematiche indicate nella scheda di 

presentazione del convegno, così come di apportare modifiche alla composizione del 
corpo docente senza che da ciò derivi alcun diritto alla restituzione del corrispettivo da 
parte del cliente. Al pari la mancata partecipazione al convegno o a singole lezioni non 
darà diritto alla restituzione del corrispettivo. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il cliente potrà provvedere al pagamento scegliendo una delle seguenti opzioni:

● Conto corrente bancario IBAN IT 47 Y 05387 68020 000000006525  
intestato a Maggioli SpA c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna,  
Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN);

● Conto corrente postale n. 31669567 intestato a Maggioli SpA - clienti 03. 

N.B.: Nella causale del versamento si prega di indicare il seguente codice 
MFPL180920.

Qualora il cliente sia un’azienda privata o una persona fisica che partecipa al corso a titolo 
personale il pagamento dovrà avvenire prima della data di svolgimento dell’iniziativa. 
Copia della ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere trasmessa anticipatamente 
via fax alla segreteria organizzativa. 
Qualora il cliente sia un ente pubblico o una società pubblica il pagamento dovrà 
avvenire a 30 giorni dalla data di fatturazione. 
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. 
Pertanto per il loro acquisto non è necessario richiedere il CIG. Si veda anche paragrafo 
3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità è disponibile sul sito  
www.maggioli.it cliccando, a fondo pagina, sulla voce DURC.

MAGGIOLI SPA
Via del Carpino, 8, - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 
Tel. 0541 628200 - fax 0541 628768 - E-mail: convegni@maggioli.it
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2000
Codice fiscale 06188330150 - Partita Iva 02066400405

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

INFORMATIVA  AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UE 2016/679.

Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati  UE 2016/679 ( di seguito “GDPR” o “regolamento”), raccoglie presso di sé e tratta, per finalità di aggiornamento dei propri database  
al fine di poter comunicare e promuovere ed organizzare convegni ed eventi di formazione ed informazione  anche relativi a prodotti propri o di sponsor, invio di materiali didattici. I dati personali il cui conferimento è facoltativo 
ma indispensabile per fornire i servizi indicati  vengono trattati con modalità anche automatizzate da personale opportunamente formato come previsto dal GDPR. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in 
aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’espletamento dei servizi offerti, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del 
credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Si autorizza Maggioli S.p.a a comunicare i dati ad enti preposti al controllo, o comunque soggetti che ne hanno diritto 
per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti professionali ecc. Tali dati potranno inoltre essere comunicati alle società del Gruppo Maggioli per gli stessi fini della raccolta e trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, 
opportunamente autorizzati o come responsabili o autonomi titolari al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi Internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio 
ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati personali raccolti non saranno diffusi o ceduti a terzi ma potranno essere comunicati ad aziende, enti o altri soggetti terzi presenti all’evento in qualità di ospiti o sponsor per le finalità 
legate alla promozione e corretta organizzazione dell’evento. I suoi dati non saranno trasferiti fuori paesi EU. Tali soggetti agendo come autonomi titolari provvederanno in proprio a raccogliere il consenso  degli interessati per 
l’invio di proprie comunicazioni aventi come finalità marketing e promozione di prodotti e attività promozionali non legate direttamente all’evento. I soggetti a cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare 
i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento e della normativa nazionale applicabile. In particolare potranno: accedere ai dati ed avere conferma dell’esistenza 
o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile; ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento; della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; ottenere l’aggiornamento, 
così come la portabilità degli stessi la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati; avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo ad un’autorità di controllo, la quale in Italia è il “Garante per la protezione dei dati personali”. L’interessato ha inoltre il diritto 
di revocare in ogni momento il consenso prestato per il trattamento dei dati, opposizione, richiesta delle informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento Titolare del trattamento è Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di 
Romagna (RN) Via del Carpino, 8 – ufficio privacy.

 Acconsento      Non Acconsento  (Negando l’autorizzazione, potremo essere impossibilitati ad erogare correttamente i servizi previsti/invio materiale didattico/rilasciare crediti formativi se previsti/ecc.)

Data ________________________________     Firma _______________________________________________________
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