
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE 
“A.S.Po.L. - ONLUS” 

Via Lussemburgo – 09023 Monastir 
c.f. 92122750927  -------  C.C.P. N. 41341991 

www.aspolsardegna.it - aspolsardegna@gmail.com 

 

16° CONVEGNO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE 

FREE BEACH HOTEL – COSTA REI – MURAVERA 

05/06/07 giugno 2018 
 

PROGRAMMA 
 

MARTEDI  05/06/2018 

Ore 09:00 

Maurizio Marchi- Comandante Polizia Locale Gambettola – Esperto in materia 

Ultime novità in materia di disciplina della circolazione stradale 

ore 11:15 

Pino Napolitano – Avvocato Dirigente SUAPE Comune di Pistoia 

“Attività del SUAPE e controlli di Polizia Locale” 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 15:00 

Roberto Giarola _ Direttore ufficio volontariato e formazione Protezione Civile Nazionale 

Carmelo Tulumello  – Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Lazio - Già 

Comandante Polizia Provinciale di Rieti. 

“Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile" 

 

MERCOLEDI  06/06/2018 

Ore 09:00 

Massimo Ancillotti Vice Comandante generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. 

Autore di pubblicazioni in materia 

La notifica dei verbali via PEC. La rivoluzione del sistema di notificazione dei verbali di 

violazioni amministrative. Dalla fine di Poste SpA quale gestore del servizio universale all’avvio 

della notificazione dei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada, tramite posta 

elettronica certificata 

Ore 13.00 pausa pranzo 

ore 15.00 
Massimo Farina—Professore aggregato e Ricercatore di Diritto dell’Informatica e delle nuove tecnologie 

UNICA 

La videosorveglianza territoriale e la nuova normativa europea sulla privacy 

Ore 16.15 

Ugo Terracciano – Professore associato UNIBO –Ex Dirigente Polizia Stato 

Devianza minorile tra bullismo e baby gangs Aspetti specialistici del procedimento minorile. 

Accompagnamento, fermo, arresto e affidamento del minore 

 

http://www.aspolsardegna./


GIOVEDI  07/06/2018 

Ore 09:00 

Giuseppe Aiello – Comandante Polizia Locale Lioni-Formatore e Consulente Ambientale 

I Parte: La raccolta differenziata dei rifiuti e la gestione illecita  

I Controlli di Polizia Ambientale sulla gestione di particolari Rifiuti Urbani  dei Comuni (indumenti 

Usati, ferraglia, cartoni e cassette per ortofrutta):  Furti, affidamenti illegittimi dei servizi, gestione 

illecita. La rimozione dei rifiuti  abbandonati su suolo pubblico e privato: Il ruolo degli addetti al 

controllo e degli uffici Comunali e dei Sindaci, quali responsabilità ? 

II Parte: Tecniche  dei controlli Ambientali nelle procedure amministrative e di PG.  

Tecnica investigativa e procedure dei Controlli e della verbalizzazione in materia di abbandoni, 

gestione illecita dei rifiuti ( raccolta trasporto recupero e smaltimento),  saranno analizzati in modo 

dettagliato gli aspetti tecnico-operativi  dei principali casi studi  di particolare criticità , che 

impegnano quotidianamente gli operatori addetti ai controlli, con indicazione delle linee guida da 

seguire in procedure standardizzate e la redazione dei relativi atti. 

 
Ore 13.00 pausa pranzo 

ore 15.00: 

Fiorella Passerini - Dirigente -Gestione giuridica del personale Regione Trentino- ex Comandante 

del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Rovereto e Valli del Leno 

ASO-TSO normative, procedure e protocolli di intervento. Question time continuo con il 

relatore 

 
 

COSTI DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO: 
• Gratuita per i partecipanti in pensione completa (ad eccezione del pasto del giorno di 
entrata, da pagare direttamente in hotel); 

• € 100,00 per partecipazione alle 3 giornate (la quota comprende: cartella appunti, colazione 
di lavoro dei giorni 5-6-7-giugno, attestato di partecipazione)  

• € 80,00 per la partecipazione a n. 2 giornate (la quota comprende: cartella appunti, 
colazione di lavoro dei due giorni scelti, attestato di partecipazione) 

• € 50,00 per la partecipazione ad una singola giornata (la quota comprende: cartella appunti, 
colazione di lavoro del giorno scelto, attestato di partecipazione) 
 

I costi sono da intendersi per unità (il nominativo del partecipante potrà variare di 
giorno in giorno) senza costi aggiuntivi 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO ED ISCRIZIONI 
1) Versamento anticipato della quota di partecipazione sul ccp n. 41341991 intestato 
all’A.S.PO.L. – ONLUS - via Lussemburgo snc – 09023 MONASTIR oppure mediante 
bonifico postale Codice IBAN: IT70R0760104800000041341991;  
2)  Pagamento in contanti all’atto della registrazione dei partecipanti; 
3)  Determinazione di impegno di spesa e successiva liquidazione; 

LE ISRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 31/05/2018 

 
 
 
 
 
 



 
QUOTAZIONI ALBERGHERIERE 

 
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA: 

 

• Camera doppia uso singola €. 78,00 al giorno per  persona 

• Camera doppia €. 66,00 al giorno per persona 

• Formula 3 notti con arrivo il pomeriggio del 4 giugno e uscita il giorno 7 giugno con pranzo incluso, 

sistemazione in camera doppia (cioè con un altra persona) € 198,00; 

• Formula 3 notti con arrivo il pomeriggio del 4 giugno e uscita il giorno 7 giugno con pranzo incluso, 
sistemazione in camera doppia uso singola € 234,00; 

• Formula 2 notti con arrivo il 5 giugno e uscita il giorno 7 giugno (comprende pranzo, cena e 
pernottamento del 5 e 6 giugno, e pranzo del 7  incluso, sistemazione in camera doppia (cioè con un altra 
persona) € 157,00 

• Formula 2 notti con arrivo il 5 giugno e uscita il giorno 7 giugno (comprende  pranzo, cena e 
pernottamento del 5 e 6 giugno, e pranzo dell'7incluso, sistemazione in camera doppia uso singola € 181,00. 

• Per soggiorni anticipati e sino al giorno 6 giugno si applicano le tariffe in convenzione pensione 
completa in camera doppia € 66 al giorno, supplemento uso singola + euro 12; 

• Gli sconti per l'aggiunta di terzo e quarto letto sono quelli previsti dal tariffario dell’Hotel 

• Pasto extra (aggiuntivo) €25,00 

• Adulti in 3°/4° letto: nessuna riduzione; 

• Riduzione bambini 2/12 anni (non compiuti) in 3°/4° letto aggiunto: 50% 

• Aggiunte  3 e 4 letto sconto secondo quotazione alberghiera 

• Bambini 0/2 anni non compiuti €. 15 al giorno culla e pasti inclusi; 

INFO:    ASPOL-ONLUS (anche via mail: aspolsardegna@gmail.com) 
Enzo Comina  392 9169556  
Mauro Ghiani  392 9214325  
Luigi Perra   393 -9090599 

L’A.S.Po.L. – ONLUS ringrazia per la preziosa collaborazione: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Da inviare entro il 31 maggio 2018 
 

Spett.le Associazione Sarda Polizia Locale-ONLUS 
Via Lussemburgo snc – MONASTIR 

Fax – 1782720768 
aspolsardegna@gmail.com 

 
COMUNE DI _______________________ 

POLIZIA LOCALE 
 (tel. Cell.__________________________obbligatorio) 

 
16° Convegno Regionale di Polizia Locale ---Costa Rei – Free Beach Club Hotel 

Via Ichnusa 25 – Costa Rei - Muravera 
CON I  SIGNORI: 

 

COMUNE DI SIG./SIG.RA QUALIFICA Pagamento 

Contanti             Determina 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

**************************************************************************************************** 
PERNOTTAMENTI 

 siamo interessati al pernottamento di: 

• n.________camer_/ doppia con trattamento di pensione completa dalla cena del  4 
giugno al pranzo del 7 giugno; 

• n.________camer_/ doppia uso singola con pensione completa dalla cena del 5 
giugno al pranzo del 7 giugno; 

• n.________camer_/ ________________ con pensione completa dalla cena del ______ 
giugno al pranzo del _________ giugno;(specificare) 
 

e in ogni caso pagheremo direttamente all’Hotel Free Beach alla fine del Convegno. 
 

Il trattamento differente dalla pensione completa, non da diritto a fruire della 
convenzione e i prezzi praticati saranno quelli di listino previsti dalla struttura 
alberghiera 
 

Data________________________ 

        Il Responsabile Polizia Locale 

        ____________________________ 
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