COMUNE
CELLE LIGURE

GIORNATA DI STUDIO GRATUITA
CELLE LIGURE (SV), 16 OTTOBRE 2012
ORARIO: 8.00 – 16.30
PROGRAMMA





ORE 8.00 – Registrazione partecipanti.
ORE 9.00 – Saluto del Sindaco RENATO ZUNINO e del Comandante Polizia
Locale di Celle Ligure ANTONIO PARODI.
Cerimonia di consegna al Sindaco della Pergamena della Targa Blu 2011 da
parte del Presidente del CE.S.I.S.S., Comandante Polizia Locale di
Corridonia, PAOLO PETTINARI.
ORE 9.15 – Inizio lavori – Moderatore ANTONIO PARODI.

“I MINI VIGILI URBANI – METODOLOGIA PER L’EDUCAZIONE STRADALE” PAOLO PETTINARI
Suggerimenti sull’applicazione della metodologia alla luce delle linee guida del
piano europeo della sicurezza stradale decennio 2011–2020, che auspicano
processi educativi che costituiscano un “continum formativo” lungo l’intero arco
della vita del cittadino europeo.


ORE 9.45
“SPECIALE DISABILI”. LE NUOVE NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.P.R. 151
ENTRATO IN VIGORE A SETTEMBRE – ALESSANDRO CASALE
Il nuovo contrassegno, la validità dei vecchi contrassegni, il rilascio delle
autorizzazioni, lo stallo riservato, il nuovo obbligo di esposizione, la
giurisprudenza di Cassazione. L’uso di contrassegni fotocopiati e scannerizzati:
quando si configura il reato (Cass. 24/10/2011). L’uso del contrassegno falso da
parte del titolare di quello originale, non è reato SI [] NO [] (Cass. 21/11/2011).
L’uso improprio del contrassegno invalidi costituisce solo violazione
amministrativa, art. 188 CdS e non reato di sostituzione di persona art. 494 Cp
SI [] NO [] (Cass. 14/03, 17/06, 21/11 e 6/12 del 2011, 02/02, 24/02 e 14/03
2012). L’uso improprio del contrassegno invalidi in zone a pagamento non
costituisce reato di truffa art. 640 Cp SI [] NO [] (Cass. 14/03/2012).
“IL CODICE DELLA STRADA REALMENTE VIGENTE: COM’È STATO (RI)SCRITTO
DAI GIUDICI” – ALESSANDRO CASALE
SOSTA. Se manca il numero civico il verbale è valido SI [] NO [] (Cass.
29/09/2011). Il mancato pagamento della sosta configura la violazione dell’art.
157 (Cass. 04/10/2011) o dell’art. 7 (Cass. 09/01/2012), art. 157 [] art. 158 [].
Rimozione forzata dell’ausiliario senza delega del sindaco è legittima SI [] NO []
(Cass. 23/03/2011). Le deroghe previste per gli invalidi valgono per tutti i tipi di
sosta SI [] NO [] (Cass. 21/02/2012).
CONTESTAZIONE IMMEDIATA. Se viene omessa, la motivazione deve essere
esaustiva, pena l’annullabilità del verbale SI [] NO [] (Cass. 4/10/2011). Con
apparecchiatura elettronica è obbligatoria solo se velocità rilevata a congrua
distanza e veicolo in avvicinamento SI [] NO [] (Cass. 15/12/2011).
ADDEBITO DELLE VIOLAZIONI, LA COLPA. Se manca la colpa è applicabile la
sanzione SI [] NO [] (Cass. 5/10/2011).
SANZIONI ACCESSORIE PATENTE. La circolazione con patente ritirata in attesa
della sospensione prefettizia: è violazione dell’art. 218 SI [] NO [] (Cass.
10/11/2011).

ORE 11.15/11.45 – Coffee break
PATENTE A PUNTI. Verbale di contestazione notificato oltre il termine sussiste
l’obbligo di comunicare i dati del conducente SI [] NO [] (Cass. 20/05/2011).
Ricorso avverso i punti è di competenza del GdP SI [] NO [] (Cass. 13/03/2012).
Il ricorso sospende il termine per la comunicazione dei dati trasgressore SI [] NO []
(Cass. 22/03/2012).
FALSE DICHIARAZIONI A VERBALE. Dichiarare falsamente di possedere la
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al sito www.infocds.it,
SEZIONE FORMAZIONE; selezionare l’evento che interessa e COMPILARE IL FORM
oppure cliccare qui.
Per informazioni chiamare il numero 02.400.95.238
o mandare un’e mail a info@infopol.biz

patente ma di averla lasciata a casa non costituisce reato SI [] NO [] (Cass.
3/11/2011).
TRANSITO ANIMALI. Gli obblighi che si possono imporre ai conduttori; la
paletta SI [] NO [] (Tar Puglia 14/12/2011).
ARTICOLO 223. La natura cautelare della sospensione; applicabile anche
dopo 6 mesi dal fatto SI [] NO [] (Cass. 21/12/2011).Indirizzi operativi per
l’organo di polizia stradale dopo la legge n. 120/2010.
RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLE VIOLAZIONI. Sì agli ausiliari per il
montaggio e lo sviluppo ma no alla discrezionalità SI [] NO [] (Cass.
28/09/2011 e 28/12/2011). L’orario della violazione indicato a verbale e
quello dello scontrino del telelaser non coincidono, verbale annullabile
SI [] NO [] (Cass. 30/01/2012). Persona che si mette davanti all’autovelox
è reato SI [] NO [] (Cass. 5/07/2012). Telelaser, è necessaria la foto SI [] NO []
(Cass. 2/08/2012)
VERBALE. L’utilizzo di modulistica di altro reparto e vizi dell’atto;
illegittimo e quindi annullabile o irregolare e non annullabile illegittimo []
irregolare [] (Cass. 19/01/2012).
SEGNALETICA. La mancanza degli estremi dell’ordinanza sul retro del
cartello provoca l’illegittimità del verbale SI [] NO [] (Cass. 12/04/2012).
PARCHEGGIATORE ABUSIVO. Se minaccia di danneggiare il veicolo in
caso di omesso pagamento commette reato di estorsione SI [] NO [] (Cass.
7/06/2012).
NOTIFICA. La decorrenza dei termini nel caso di passaggio di proprietà e
di cambio di residenza. L’obbligo di utilizzare l’archivio più aggiornato e
le informazioni rese all’Ufficio anagrafe. La firma illeggibile del
destinatario. La mancanza della cartolina di avviso del ricevimento. Gli
adempimenti in caso di notifica al portiere (Cass. 25/03/2011, Cass. a Sez.
Unite 9/12/2010, Cass. a Sez. Unite 27/04/2010, Consiglio di Stato
2/09/2011).

ORE 13.00/14.30 – Pausa pranzo
“LA RIFORMA BRUNETTA, IL DECRETO SULLO SPENDING REVIEW E LA
RIFORMA A CONFRONTO: LO STATO DELL’ARTE DEL SISTEMA DI
GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE RELAZIONI SINDACALI” –
GABRIELLA FERRAZZANO
In un contesto normativo in perenne evoluzione, continuano gli interventi
del legislatore che non danno pace alla gestione del personale negli enti
locali. Con la legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) e con il d.l.
95/2012 (spending review), recentemente convertito con modificazioni,
che si affiancano alle novità introdotte dal “famigerato” Decreto Brunetta,
cambiano ancora una volta le regole in materia di gestione del rapporto di
lavoro; il tutto improntato ai principi, ormai immanenti nel sistema, della
riduzione della spesa pubblica e della razionalizzazione delle risorse. Il
Legislatore è intervenuto anche sulla disciplina delle relazioni sindacali,
così profondamente modificato dal d.lgs. 150/2009, introducendo parziali
modifiche alle dinamiche della contrattazione. Uno sguardo d’insieme e un
momento di confronto per fare il punto della complessa questione.


ORE 15.30

“CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE” - WALTER COLOMBINI
Confronto definizioni tra d.lgs. 79/2011 e Legge regionale 2/2008.
Determinazione criterio imprenditorialità. Requisiti, classificazione e
obblighi. Vigilanza e sanzioni.


ORE 16.30 – Termine dei lavori.

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO
CELLE LIGURE - Ristorante ALBORADA, Lungomare della Crocetta.
Ai partecipanti al convegno verrà inviato per e mail l’attestato di
partecipazione

È possibile prenotare coffee break e pranzo presso il ristorante Alborada al prezzo speciale di euro 15,00.
- coffee break: dessert da colazione, succhi di frutta, caffetteria, acqua;
- pranzo a buffet: tortino al reggiano, trofie al pesto, penne alla pescatora, penne al ragù, pollo al curry con riso pilaf, scaloppina al limone con verdure
all’olio di oliva, dolce a scelta tra: tiramisù, mousse al limone, gelato fiordilatte e crostata ai frutti di bosco, acqua e vini.
La prenotazione del pranzo dovrà essere indicata all’atto dell’iscrizione.
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