
 

 

 
 

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 

 

17° CONVEGNO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE 

FREE BEACH HOTEL – COSTA REI – MURAVERA 

04/05/06 giugno 2019 
PROGRAMMA 

 

MARTEDI  04/06/2019 

Ore 09:00 

Il reato di costruzione in assenza o difformità da titolo autorizzativo anche in aree sottoposte a 

diverse tipologie di vincolo- Question time con il relatore 

Relatore: ANDREA PADALINO MORICHINI, Procuratore della Repubblica di Avezzano 

 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 15:00 

Tecniche investigative e atti di PG nell’infortunistica stradale”- Question time con il relatore 

Relatore: UGO TERRACCIANO Docente di tecniche investigative all’Università di Bologna – 

Presidente della Fondazione ASAPS 

 

MERCOLEDI  05/06/2019 

Ore 09,00 
Armi in dotazione alla Polizia Locale: novità in materia – Riforma sulla legittima difesa-che si dice 

in merito? Question time con il relatore 

Relatore: FIORELLA PASSERINI Già Dirigente Polizia Locale Rovereto – Autrice di 

pubblicazioni in materia. 

Ore 11,30 

Ruolo, identità e sistema di relazione in una professione che cambia. 

Relatore: MURA SARA - Psicologa 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 15.00 
Gli atti preliminari alla contestazione della violazione: verbale di ispezione, sommarie 

informazioni e verbale di operazioni tecniche 

Relatore: MICHELE ORLANDO, Com.te PL Terracina 

Ore 16.30 

Dispositivi automatici per il controllo: profili giuridici e criticità operative- Question time con il 

relatore 

Relatore: FABIO DIMITA, Direttore Amministrativo Ministero Infrastrutture e trasporti 
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GIOVEDI  06/06/2019 

Ore 09.00-11.00 

Legislazione di Pubblica Sicurezza. in materia di pubblico spettacolo - quando, come e a chi 

richiedere l’autorizzazione: analisi del rischio ed elaborazione del piano di sicurezza e safety 

secondo le direttive del Ministero dell’Interno. Question time con il relatore 

Relatore: DOMENICO GIANNETTA Com.te P.L. Atripalda 

 

Ore 11,30 

Il ruolo del Paesaggio, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle 

loro interrelazioni, nelle strategie di conservazione della natura e del territorio. 
Concetto di Paesaggio, Excursus normativo. Cenni : 

sul condono edilizio - sul Condono Edilizio (L. 326/2003 recepita in Sardegna con la L.R. 4/2004) - 
sull’accertamento di Compatibilità Paesaggistica - su SUAPE – Art.16  Cenni su aspetti e modalità di presentazione dell’istanza per la compatibilità 

paesaggistica art.167 D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii. - sull’accertamento di Compatibilità Paesaggistica e sul condono edilizio per opere abusivamente 

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, prima dell’apposizione del vincolo sul D.P.R. n.31 del 13 febbraio 2017 recepito in Sardegna 

con la L.R. 9 del 04.05.2017 - sulle Competenze delegate - sulla Modalità di controllo su Competenza Delegata, sulla L.R. 23/85 e ss.mm.ii.; sul 

D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. 

Relatore: ANGELO PILOTTO - PAESAGGISTA 

Responsabile Unità Organizzativa di Primo Livello Settore Condoni, Compatibilità Paesaggistica 

Vigilanza e Supporti Direzionali Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale 

 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 15.00 

Abrogazione direttiva Bolkestein per il Commercio su aree pubbliche. Quale normativa adottare ??? 

Question time con il relatore 

Relatore: PINO NAPOLITANO Avvocato Ph.D. Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e 

Promozione Territoriale del Comune di Pistoia. Autore di pubblicazioni in materia 

 

Ore 16.30 

Acquisti: affidamenti sotto soglia, micro-acquisti e gestione dell’esecuzione delle forniture - 

Question time con il relatore 

Relatore: CARMELO TULUMELLO Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile Regione 

Lazio 

 

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 4/5/6 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 E ISCRIZIONE 
ISCRIZIONI ENTRO IL 31/05/2019 

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; 



QUOTAZIONI ALBERGHERIERE 
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA: 

 Camera doppia uso singola €. 82,00 al giorno per  persona 

 Camera doppia €. 67,00 al giorno per persona 

 Formula 3 notti con arrivo il pomeriggio del 3 giugno e uscita il giorno 6 giugno con pranzo incluso, 
sistemazione in camera doppia (cioè con un altra persona) € 201,00; 

 Formula 3 notti con arrivo il pomeriggio del 3 giugno e uscita il giorno 6 giugno con pranzo incluso, 
sistemazione in camera doppia uso singola € 240,00; 

 Formula 2 notti con arrivo il 4 giugno e uscita il giorno 5 giugno (comprende pranzo, cena e 
pernottamento del 4 e 5 giugno, e pranzo del 7  incluso, sistemazione in camera doppia (cioè con un altra 
persona) € 158,00 

 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 7incluso, sistemazione in camera doppia uso singola € 182,00. 

 Per soggiorni anticipati e sino al giorno 6 giugno si applicano le tariffe in convenzione pensione 
completa in camera doppia € 67 al giorno, supplemento uso singola + euro 15; 

 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; 

ATTENZIONE 
Gli iscritti che hanno bisogno della fattura elettronica per il proprio Ente, devono 

procedere alla prenotazione alberghiera direttamente con l’Hotel Free Beach 

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 2019 
 

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

Fax – 1782720768 
aspolsardegna@gmail.com 

 
COMUNE DI _______________________ 

POLIZIA LOCALE 
 (tel. Cell.__________________________obbligatorio) 

 
17° 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  3 
giugno al pranzo del 6 giugno; 

 n.________camer_/ doppia uso singola con pensione completa dalla cena del 3 
giugno al pranzo del 6 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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