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“INSICUREZZA URBANA
E NUOVE FORME

DI DISAGIO SOCIALE:
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DELLA POLIZIA LOCALE”

17° CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE
17ª Edizione Giornate di Studio

23-24 MARZO 2012
Sulmona (AQ) - Sala Congressi Europa Park Hotel

Ai partecipanti delle giornate di studio, regolarmente
iscritti, verrà rilasciato Attestato di Partecipazione, va-
lutabile ai fini del riconoscimento della maggiore pro-
fessionalità.

Ai partecipanti sarà consegnato, unitamente ad una
cartella del Convegno, un prontuario professionale.

Sono stati invitati ad intervenire Rappresentanti delle
Autorità Costituite dello Stato, Regione ed Enti locali.

È gradita la presenza in uniforme.

COMITATO ORGANIZZATORE
Michele SABATINI
Cesidio STROMEI

Carmine DI BERARDINO
Claudio CONTINI
Alba D’ASCANIO

Vissia DE DOMINICIS
Lorella DE LUCA
Lorella DI ROCCO
Alberto FEDERICO
Erika COLELLA



PROGRAMMA 23 MARZO 2012

ore 08,30 Registrazione dei partecipanti
ore 09,30 APERTURA DEL CONVEGNO

Dott. Michele Sabatini
Vice Presidente Nazionale ANVU

Saluto dei Rappresentanti delle
Istituzioni e Autorità intervenute
Prolusione: Dott. Luciano Mattarelli
Presidente Nazionale ANVU

PREMIO NAZIONALE
“PROF. ALVARO POLLICE”
Riconoscimento Nazionale ANVU al
Comando Polizia Locale che ha espletato
attività degne di nota e di menzioni
Presenta: Ten. Carmine Di Berardino
Segretario Generale ANVU

SESSIONE 1
Codice della Strada
Etica
Presiede: Gen. Angelo Giuliani
Comandante Corpo Polizia Municipale di Roma

Tema 1: Novità e attualità in materia di C.d.S.
Tema 2: Codice Europeo di Etica per gli operatori

di polizia – i valori e i comportamenti
Relatore: Dott. Balduino Simone
Dirigente Generale della Polizia di Stato

QUESTION TIME
ore 13,00 SOSPENSIONE LAVORI
ore 15,30 RIPRESA DEI LAVORI

Fondazione “Filippo Caracciolo”
Centro Studi dell’ACI

Presentazione di ricerche scientifiche
sulla sicurezza stradale

a cura di: On. Michele Giardiello
Direttore Fondazione Filippo Caracciolo - Roma

SESSIONE 2
Polizia Amministrativa
Commercio
Sicurezza Urbana
Presiede: Col. Carlo Maggitti
Comandante Corpo Polizia Municipale di Pescara

“Insicurezza urbana e nuove forme di disagio so-
ciale: protocollo operativo della Polizia Locale”, è il
tema molto attuale del XVII Convegno Nazionale
ANVU, che è in programma il 23 e 24 marzo 2012,
presso la Sala Congressi dell’Europa Park Hotel di Sul-
mona. Il Convegno, cercherà di analizzare e proporre
un possibile protocollo operativo per la Polizia Locale,
per poter meglio affrontare la questione dell’instabilità
sociale, che oggi si presenta con particolarità nuove
nel nostro paese, soprattutto in relazione all’attuale
recessione economica.

Insicurezza urbana che è posta come espressione di
un concetto sociologico, non giuridico, non sovrappo-
nibile al concetto di sicurezza pubblica, perché rimanda
alla dimensione cittadina, alla dimensione urbana come
dimensione sovraccarica di tensioni sociali.

Manifestazioni sociali, quali: immigrazione, traffici il-
leciti, inquinamento atmosferico e congiuntura econo-
mica (mancanza di lavoro e scarso reddito) che,
compressi all’interno del microcosmo del territorio ur-
bano - extraurbano, lo rendono carico di eccitazioni
ostili che pregiudicano la ordinata convivenza e cagio-
nano conseguenze di ordine politico, sociale, ed eco-
nomico, che spesso gli amministratori locali e la polizia
locale devono arginare sempre più isolati e con scarse
risorse economiche disponibili.

Anche quest’anno il programma prevede due gior-
nate di studio strutturate in tre sessioni, dove saranno
trattati temi di particolare attualità professionale, ri-
guardanti il codice stradale, il diritto amministrativo, il
commercio e l’edilizia, che saranno sicuramente im-
portanti momenti di confronto, di approfondimento e di
crescita professionale della categoria. Le “giornate” fa-
ranno da giusta cornice alla cerimonia del “Premio Na-
zionale Alvaro Pollice” che L’ANVU conferirà, anche
quest’anno, ad un comando della Polizia Locale, per
l’attività di servizio svolto su accadimenti complessi o
su programmi meritevoli. A latere del convegno, come
di consueto, si svolgerà la Mostra delle tecnologie e
dei prodotti specializzati per i Comandi di Polizia Lo-
cale, che darà modo ai partecipanti di conoscere le ul-
time novità e di rendersi conto delle risorse disponibili
per organizzare al meglio il servizio e ottimizzare il la-
voro quotidiano degli operatori del settore.

L’ANVU rinnova l’invito a partecipare alle giornate
di studio nella certezza che i lavori risulteranno ancora
una volta importante occasione di studio e di aggior-
namento professionale e augura a tutti coloro che ver-
ranno a Sulmona una buona permanenza tra le bellezze
dell’Abruzzo.

DIRETTORE DEL CONVEGNO
Dott. Michele Sabatini

Tema 1: S.C.I.A. e S.U.A.P.: cosa cambia per
il controllo delle attività interessate

Tema 2: Novità e attualità in materia di polizia
amministrativa

Tema 3: Novità e attualità in materia di commercio
Relatore: Dott.ssa Elena Fiore
Comandante Corpo Polizia Municipale di Forlì

Tema 1: Insicurezza urbana e nuove forme di
disagio sociale: protocollo operativo
della Polizia Locale
Relatore: Dott.ssa Sabrina Camera
Criminologa

ore 18,30 CHIUSURA LAVORI PRIMA GIORNATA

ore 08,30 Registrazione dei partecipanti

ore 09,30 APERTURA DEL CONVEGNO

SESSIONE 3
Tutela Ambientale
Presiede: Gen. Sergio Abbate
Comandate Corpo Polizia Municipale di Trieste

Presentazione modello di governace in emergenza,
nel servizio di ripristino della sicurezza stradale

a cura di: Dott. Angelo Caciotti
Direttore Sicurezza & Ambiente S.p.A. - Roma

Tema 1: Novità e attualità in materia di diritto
ambientale

Tema 2: Disciplina dell’illecito ambientale
Tema 3: Protocolli operativi per la P.L.

Relatori: Avv. Rosa Bertuzzi
Docente in materie ambientali presso
Scuole e/o Istituti di formazione pubblici e privati

QUESTION TIME
Sintesi: Ten. Carmine Di Berardino
Segretario Generale ANVU

ore 13,00 FINE DEI LAVORI

PROGRAMMA 24 MARZO 2012


