
Mercoledì 08/09/2021 

Ore 09.00 
Novità in materia di circolazione stradale 

MAURIZIO MARCHI Comandante Polizia Locale 
Gambettola  

Ore 11.30 
EDUSTRADANDO 2.0 ED EDUSTRADIARIO 
A 4 anni dall’avvio del progetto Edustradando 2.0 
analizziamo il ruolo dell’Aspol nel creare processi 
virtuosi di condivisione delle best practices con i 
Comandi di Polizia Locale della Sardegna nell’ambito 
dell’educazione stradale e presentiamo 
Edustradiario, un diario scolastico interamente 
progettato e realizzato dall’Aspol. 

ENZO COMINA—Presidente Aspol OdV 

FRANCESCA ONNIS—Vice presidente Aspol OdV 

Don Alemanno –Jenus—Autore vignette 

Dirigente Fondazione Sardegna 

Moderatore Vittorio Sanna 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 15.00 
Veicolo in stato di abbandono su suolo pubblico: 
Periodo di stazionamento, caratteristiche del veicolo 
in stato di abbandono. Demolizione veicolo 
sottoposto a fermo amministrativo. Abbandono 
incontrollato di rifiuti in area soggetta a vincolo 
ambientale, trasporto illecito, combustione. 
Allevamento suinicolo, procedure di smaltimento, 
scarichi in alveo fiume, immissioni in atmosfera. 
Intervento di polizia ambientale: procedura a 
seguito di rifiuto. Procedure operative e modulistica 

GIUSEPPE AIELLO Comandante Polizia Locale Lioni 
(AV) Specialista in organizzazione e gestione della 
sicurezza urbana. Esperto in materia ambientale 
presso la Scuola Regionale della Polizia Locale della 
Regione Campania—Diritto Italia 
 

PROGRAMMA 
Martedì 07/09/2021 

Ore 09.00 
1981-2021: celebriamo i 40 anni del sistema san-
zionatorio. Tutto quello che riguarda l’applicazione 
della Legge 689/1981, tra principi, procedimento e 
processo. 

PINO NAPOLITANO Avvocato, Dirigente Comune di 
Roma, Dottore di ricerca e specializzato in Diritto 
Amministrativo 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 15:00 
“Insieme verso l’abisso. Perché cadiamo nelle pro-
vocazioni degli altri?” Attraverso l’analisi dei filma-
ti si individueranno gli indici predittivi di un contra-
sto tra individui e si mostreranno le più comuni 
reazioni. Si verificherà poi la possibilità di filmare 
gli interventi con le body-cam in dotazione o con il 
proprio cellulare e l’utilizzo che se ne può fare. 

FIORELLA PASSERINI Vicecomandante Polizia Loca-
le  

ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE 

ASPOL-O.d.V. Giovedì 09/09/2021 

Ore 09.00 
La gestione comunale della funzione di Prote-
zione Civile: i referenti, le attività e le respon-
sabilità tra indirizzo politico e ruolo gestionale.  

CARMELO TULUMELLO - Direttore Agenzia Re-
gionale Protezione Civile - Regione Lazio   

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 15.00 
PRATICHE DI POLIZIA per i casi di disturbo della 
quiete pubblica e liti di vicinato. Misure anti 
degenerazione della movida. 

UGO TERRACCIANO Docente Università Chieti-
Pescara e Presidente Associazione Criminologi 
AICIS 

 

 

PRESENTA 

19° CONVEGNO REGIONALE DI 
POLIZIA LOCALE 

PERDEPERA RESORT  – CARDEDU 
07/08/09 SETTEMBRE 2021 

con il patrocinio della 
Presidenza  

Consiglio Regionale  
della Sardegna 



COSTI DI PARTECIPAZIONE  
AL CONVEGNO: 

Gratuita per i partecipanti in pensione com-
pleta (a eccezione del pasto del giorno di 
entrata, da pagare direttamente in hotel); 

€ 120,00 per partecipazione alle 3 giornate 
(la quota comprende: cartella appunti, cola-
zione di lavoro dei giorni 7/8/9 settembre, 
attestato di partecipazione)  

€ 100,00 per la partecipazione a n. 2 giorna-
te (la quota comprende: cartella appunti, 
colazione di lavoro dei due giorni scelti, 
attestato di partecipazione) 

€ 65,00 per la partecipazione ad una singola 
giornata (la quota comprende: cartella ap-
punti, colazione di lavoro del giorno scelto, 
attestato di partecipazione) 

I costi sono da intendersi per unità (il no-
minativo del partecipante potrà variare di 
giorno in giorno) senza costi aggiuntivi 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

1) Versamento anticipato della quota di 
partecipazione sul ccp n. 41341991 
intestato all’A.S.PO.L. – O.d.V. - Via Na-
zionale n. 80 – 09023 MONASTIR 
oppure mediante bonifico postale sul 
seguente Codice IBAN: 
IT70R0760104800000041341991; 

2)  Pagamento in contanti all’atto della 
registrazione dei partecipanti; 

3) Determinazione di impegno di spesa e 
successiva liquidazione; 

Per INFO: A.S.PO.L. O.d.V  
via mail: aspolsardegna@gmail.com 
Enzo Comina  +39 392 9169556  
Mauro Ghiani  +39 392 9214325  
Luigi Perra  +39 393 9090599 

L’A.S.Po.L. O.d.V. ringrazia per la preziosa 
collaborazione: 


