
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

PL - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D’ITALIA 
20°CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE di SULMONA 

22 e 23 aprile 2016 
Sala Convegni Parco Nazionale della Maiella - Abbazia Celestiniana 

Località Badia - SULMONA (AQ) 
 

“LA POLIZIA LOCALE  IN VISTA DELLA RIFORMA: 
UNA FORZA DI POLIZIA  O UN  PARTICOLARE SERVIZIO COMUNALE?” 

 

Venerdì 22 aprile 2016 
ore 08.30: accreditamento partecipanti 
ore 09.30: inizio lavori  
Introduzione:   Michele SABATINI  Presidente Regione Abruzzo Associazione PL  
 

Indirizzo di Saluto delle Autorità e dei rappresentanti delle Istituzioni  intervenute 
                    

Prolusione:   Ivano LEO    Presidente Nazionale Associazione PL 
.. 
prima sessione   

CODICE DELLA STRADA - SICUREZZA STRADALE 
Presiede:  On. Michele GIARDIELLO    Direttore Fondazione Caracciolo – Centro Studi e Ricerche dell’ACI 

 

 Nuove Tecniche per controlli rapidi dell’abuso di sostanze stupefacenti, a supporto 
dell’operatività dell’Agente di polizia e dei diritti del cittadino (C.d.S. art.187) 
Relatore: Pietro CAIMMI  amministratore della Soc. Alcooltest Marketing Italy S.r.l.  
   

 Le violazioni amministrative e il controllo del territorio: la nuova depenalizzazione tra il C.d.S.  
e le altre fattispecie di illecito di competenza della Polizia Locale (D. Lgs 8/2016) 

  Legge 23 marzo 2016, n. 41 - Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni 
personali stradali: ammontare pene e durata revoca patente. Approfondimento 

                Relatore: Balduino SIMONE  Docente di Diritto della Circolazione e Infortunistica Stradale e 
Docente di  Sicurezza  sul Lavoro per gli Operatori della Sicurezza Pubblica  presso la 
Facoltà di Giurisprudenza  dell'Università di Urbino 

 

 Novità e attualità in materia di uso degli strumenti  elettronici per il  controllo  della 
Circolazione stradale    

 Conformità - omologazione e posizionamento delle apparecchiature di controllo 

 Utilizzo degli strumenti  elettronici  nei centri urbani e extraurbani       
                Relatore:  Girolamo SIMONATO  Comandante Corpo Polizia Locale di Piazzola sul Brenta (PD)                                                                           
ore 13.30:  sospensione lavori 
 

ore 15.30: ripresa lavori  
.. 

seconda sessione 

SISTEMA NOTIFICHE @PEC - ANAGRAFE 
Presiede:  Castrense GANCI  Comandante Corpo Polizia Locale di Monreale (PA) 

 La posta elettronica certificata: qual è la reale portata giuridica e pratica nell'attività di 
notifica delle violazioni amministrative e del Codice della Strada 

             Relatore: Riccardo FOX  Responsabile settore gestione violazioni Trentino Riscossioni S.p.A. Trento    

 Gli accertamenti anagrafici, la comunicazione di cessione di fabbricato e la dichiarazione di 
ospitalità dello straniero, requisiti igienico sanitari ed agibilità delle abitazioni: ruolo e 
compiti della Polizia Locale 

              Relatore: Domenico GIANNETTA  Responsabile Servizio SUAP Comune di Atripalda (AV) 
Question  time  
ore 18.30: termine lavori prima giornata 
 

L ' A s s o c ia z io n e  A - P L   

 L’Associazione P.L., completamente 
autonoma da qualsiasi organismo, 
associazione o ente che abbia natura e 
finalità politiche, associa tutti gli 
operatori della Polizia Locale italiana: 
Agenti, Sottoufficiali, Ufficiali, 
Comandanti e Dirigenti. 

 L’associazione nasce con l’obiettivo di 
tutelare e valorizzare il ruolo, la 
funzione ed i profili professionali della 
Polizia Locale, in un contesto sempre 
più complesso ed in continuo divenire 
che pone nuove sfide e nuovi orizzonti, 
interagendo, a tal fine, con le 
Istituzioni locali, nazionali ed 
internazionali. 

 Le ambizioni includono l’obiettivo di 
ritrovarci finalmente in una “cosa 
sola”, un’unica bandiera: un polo di 
intenti, di cose da fare, di obiettivi da 
perseguire, di battaglie da vincere. 

 E’ necessario oggi riflettere sulle 
problematiche, le criticità, ma anche 
sugli aspetti positivi e sui punti di forza 
del modello italiano, aprendosi al 
confronto con le diverse forme di 
organizzazione della sicurezza interna, 
non solo a livello nazionale e locale, 
ma anche a livello europeo, dove si 
registra una varietà di formule, sia per 
quanto riguarda compiti e competenze 
dei livelli territoriali, sia relativamente 
a quegli aspetti normativi che 
regolano la consistenza degli organici, 
i profili e le progressioni di carriera, le 
tutele. 

 Il dibattito europeo ha più volte 
sottolineato l’importanza della 
funzione della Polizia Locale, tanto che 
già nel 2004 una risoluzione del 
Consiglio d’Europa sollecitava 
l’incremento e la nascita, nei paesi che 
ne erano privi nella filiera dei livelli 
locali di sicurezza. 

 Sono oggi al centro della discussione 
anche i rapporti e le interazioni delle 
diverse Forze di Polizia, che agiscono 
nei paesi comunitari, per rendere 
sempre più efficaci le risposte al 
bisogno di sicurezza dei luoghi e dei 
cittadini, e non da meno la stessa 
sicurezza sul lavoro degli Agenti 
municipali, soprattutto nelle città 
metropolitane, sempre più soggette a 
tensioni sociali, alla microcriminalità e 
alla diffusione della criminalità 
organizzata. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 23 aprile 2016 
ore 08.30: accreditamento partecipanti 
ore 09.30: inizio lavori  
 

terza sessione 

TUTELA  AMBIENTALE – EDILIZIA –  RIORDINO ISTITUZIONALE PL/SINDACALE 
Presiede: Pasquale RICCIARDELLA  Vice Comandante Corpo Polizia Provinciale Potenza 
 

 presentazione progetto "Servizio trasparenza contro le frodi assicurative" 
                Relatore:  Angelo CACCIOTTI - Direttore Soc. Sicurezza & Ambiente S.p.A. 

 
 

 Novità e attualità in materia di diritto ambientale 

 Novità e attualità in materia edilizia: dalla L n. 164/2014 (Sblocca Italia) alla L. 124/2015 
(Riforma Madia),   

  I reati contro il territorio e la particolare tenuità del fatto (D. Lgs. n. 28/2015 - art. 131 Bis CP)  

  La grande novità in materia di asseverazione e estinzione dei reati ambientali 

  La depenalizzazione di cui ai decreti 7 e 8 del 2016 in materia ambientale 

  Problematiche operative della Polizia Locale e i rapporti con gli uffici tecnici 
                Relatore:  Rosa BERTUZZI - Avvocato e Docente in materie ambientali presso scuole e/o  
                                                                        istituti di formazione pubblici e privati  

Question time 

  

TAVOLA ROTONDA 
“ LA POLIZIA LOCALE  IN VISTA DELLA RIFORMA:  

UNA FORZA DI POLIZIA O UN PARTICOLARE SERVIZIO COMUNALE?” 
 Coordina i lavori ed introduce 

Cav. Elvino DEL BENE 
Componente Osservatorio Regionale per la Sicurezza Stradale Assemblea Regionale delle Marche 

Presidente Nazionale Storico ANVU (Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) 
 

Partecipano i rappresentanti delle Segreterie Nazionali di  
O.S.PO.L/Dip.to CSA – SULPL/DIcCAP – CGIL – CISL - UIL – ANCI – ANCPUM – ASSOCIAZIONE PL 

          

ore 13.30:  termine dei lavori  

 

Log ist ic a  e d a l t re  n ot iz ie  

 Luogo convegno: Sala convegni Parco Nazionale della Maiella – Abbazia Celestiniana -  Località 
Badia – Sulmona (AQ)  

 Titoli rilasciati: a tutti i partecipanti verrà inviato a mezzo email l’attestato di partecipazione.  
 Modalità d'iscrizione al corso: compilare la scheda d'iscrizione ed inviarla entro il 19/03/2014 
 Le relazioni saranno pubblicate sul sito www.a-pl.it con le indicazioni che saranno indicate nel 

corso del convegno 
 Per le iscrizioni all'Associazione PL compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.a-pl.it   

ed inviarlo all’ufficio di presidenza nazionale oppure all’indirizzo anvu.laquila@libero.it  
 La partecipazione è gratuita 

 
 
 

 Altro tema, non secondario, posto 
anche dall’Italia, l’istituzione di 
fondi europei per la nascita di 
Scuole di formazione di Polizia 
Locale. Ecco perché, senza 
trascurare il contesto nazionale e i 
temi specifici che ci riguardano più 
da vicino, e che richiedono un 
impegno attento e costante, 
riteniamo fondamentale guardare 
alla dimensione europea. 

 Pertanto gli scopi dell’Associazione 
sono volti a soddisfare, in ambito 
nazionale, i bisogni degli associati, a 
partire dalla tutela dei diritti e dei 
legittimi interessi nei confronti della 
Pubblica Amministrazione e di tutte 
le Istituzioni, nonché la formazione 
professionale e la promozione 
sociale e culturale, attraverso 
l’organizzazione di corsi, giornate di 
studio, di addestramento, seminari, 
convegni ed altre iniziative anche di 
natura ludico-didattica, 
promuovendo, allo stesso tempo 
progetti a livello europeo per 
favorire scambi culturali ed 
iniziative di studio comparato e 
ricerca. 

 Per quanto riguarda 
l’organizzazione e la democrazia 
interna, l’Associazione intende 
favorire la massima partecipazione 
alla vita sociale e alla formazione 
delle decisioni, non solo negli 
organismi statutari, valorizzando gli 
apporti individuali e creando le 
condizioni atte a favorire il 
confronto ed il dibattito, partendo 
da un’informazione puntuale e 
trasparente: liberi di esprimere e 
sostenere le proprie idee, in un 
contesto sereno e di reciproco 
rispetto, perché insieme impegnati 
nel comune interesse e nello sforzo 
utile per gli obiettivi 
dell’Associazione. 

 

 

http://www.a-pl.it/
http://www.a-pl.it/
mailto:anvu.laquila@libero.it


 

 
 
 
 

Hanno patrocinato la manifestazione 
 

PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA 
 

 
 

 
COMUNE DI SULMONA 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I  nostri  partner per 
la formazione  

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
GUGLIELMO MARCONI 

 
 

UNIPEGASO 

 
 

UNIVERSITÀ ROMA TRE 

 


