ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE

ASPOL-O.d.V
20° CONVEGNO REGIONALE DI
POLIZIA LOCALE
PERDEPERA RESORT – CARDEDU

07/08/09 GIUGNO 2022

PROGRAMMA
Martedi 07/06/2022
Ore 09,00
Il rilievo dei sinistri stradale e rilievi tecnici di
polizia giudiziaria secondo la norma uni
11472/2019
FRANCO MORIZIO Già Comandante Polizia
Locale di Lecco e membro CdA e Responsabile
Sezione Polizia Locale dell’Accademia Italiana
di Scienze Forensi
Ore 13.00 pausa pranzo
Ore 15.00
Il COC e la gestione delle emergenze. Teoria e
pratica del coordinamento comunale.
CARMELO TULUMELLO—Direttore Agenzia
Regionale di Protezione Civile Regione Lazio

Mercoledi 08/06/2022
Ore 09.00
"Qualcuno si è accorto che la normativa e gli
adempimenti correlati ad ASO e TSO sono
cambiati? Partendo dal filmato della vicenda che
ha generato una delle novità si indicheranno tutte
le modifiche intervenute ed i conseguenti nuovi
adempimenti."
FIORELLA PASSERINI - Vicecomandante Corpo
Intercomunale P.L. Rovereto e Valli del Leno
Ore 13.00 pausa pranzo
Ore 15.00
Il controllo del territorio dalle occupazioni alla
pubblicità, dagli abusi alle nuove forme
pubblicitarie, con particolare riferimento alla
pubblicità sui veicoli.
DANILO DI VANNA - Funzionario Corpo Polizia
Locale di Roma Capitale
Ore 16.30
Le funzioni di polizia giudiziaria a seguito della
riforma Cartabia (l. 134/2021) “i principali reati
espressione della c.d. violenza di genere, i nuovi
reati per la tutela del patrimonio culturale. Aspetti
normativi e operativi di interesse per la polizia
locale”
UGO
TERRACCIANO—Docente
Università
Chieti-Pescara
e
Presidente
Associazione
Criminologi AICIS

Giovedi 09/06/2022
Ore 09,00
La videosorveglianza urbana tra il GDPR e la
Direttiva Polizia
MASSIMO FARINA—Professore aggregato e
Ricercatore di Diritto dell’Informatica e delle
nuove tecnologie UNICA
Ore 11.15
La violenza di genere in Italia: azioni efficaci
di prevenzione e di investigazione
LUCIANO GAROFANO - Gen. di Brigata CC
(cong.), già Comandante del RIS Carabinieri di
Parma, Fellow dell’Accademia Americana di
Scienze Forensi, Membro della Società Internazionale di Genetica Forense
Ore 13.00 pausa pranzo
Ore 15:00
LA GESTIONE EFFICACE DELLA FUNZIONE SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA :Sanzioni amministrative, contabilizzazione
e rendicontazione; La rendicontazione dei proventi sanzionatori stradali; I punti di caduta
dell’efficacia: a) il problema della qualità
dell’accertamento; b) l’arretramento della contestazione immediata della violazione; c) la notificazione ed i problemi correlati al suo mancato perfezionamento …….e tanto altro.
PINO NAPOLITANO - Dirigente Responsabile
Protezione Civile Roma Capitale

COSTI DI PARTECIPAZIONE
AL CONVEGNO:
Gratuita per i partecipanti in pensione completa
(a eccezione del pasto del giorno di entrata, da
pagare direttamente in hotel).
Costi di partecipazione per chi non soggiorna in
pensione completa:
€ 120,00 per partecipazione alle 3 giornate (la
quota comprende: cartella appunti, colazione di
lavoro dei giorni 7/8/9 giugno, attestato di
partecipazione)
€ 100,00 per la partecipazione a n. 2 giornate (la
quota comprende: cartella appunti, colazione di
lavoro dei due giorni scelti, attestato di
partecipazione)
€ 60,00 per la partecipazione a 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
1)
Versamento anticipato della quota di
partecipazione sul ccp n. 41341991
intestato all’A.S.PO.L. – O.d.V. - Via
Nazionale 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

COSTI DI SOGGIORNO
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA:
Camera doppia € 58,00 al giorno per persona (con
minimo due persone).
Camera doppia uso singola € 87,00 al giorno per
persona.
Formula 3 notti con arrivo il pomeriggio del 6 giugno e uscita il giorno 9 giugno con pranzo incluso,
sistemazione in camera doppia (cioè con un altra
persona) € 174,00 a persona per un totale di €
348,00. In caso di arrivo in hotel nella mattina del
6 giugno occorre aggiungere € 30,00 pro capite
per il pasto.
Formula 3 notti con arrivo il pomeriggio del 6 giugno e uscita il giorno 9 giugno con pranzo incluso,
sistemazione in camera doppia uso singola €
261,00. In caso di arrivo in hotel nella mattina del
6 giugno occorre aggiungere € 30,00 pro capite
per il pasto.
Formula 2 notti con arrivo il 7 giugno e uscita il
giorno 9 giugno (comprende pranzo, cena e pernottamento del 7 e 8, e pranzo del 9/06 incluso,
sistemazione in camera doppia (cioè con un altra
persona) € 146,00 a persona per un totale di €
292,00;
Formula 2 notti con arrivo il 7 giugno e uscita il
giorno 9 giugno (comprende pranzo, cena e pernottamento del 7 e 8, e pranzo del 9/06 incluso,
sistemazione in camera doppia uso singola €
204,00.
Gli sconti per l'aggiunta di terzo e quarto letto sono quelli previsti dal tariffario dell’Hotel
Pasto extra (aggiuntivo) € 30,00
Adulti in 3°/4° letto: € 40,60
Riduzione bambini 2/14 anni (non compiuti) in
3°/4° letto aggiunto: € 29,00
Bambini sotto 2 anni gratis
Per la prenotazione alberghiera con la firma della
scheda di adesione dovrà essere espresso l’assenso al pagamento dei costi per l'intero soggiorno, nel caso di disdetta o rinuncia comunicata nei
sette giorni antecedenti l'evento.

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

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

<a href='https://it.freepik.com/

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare entro il 20 maggio per prenotazione camere oppure entro il 27 maggio per i
partecipanti giornalieri

Spett.le Associazione Sarda Polizia Locale - Odv
Via Nazionale 80 – MONASTIR

PEO: aspolsardegna@gmail.com

COMUNE DI _______________________
POLIZIA LOCALE
(tel. Cell.__________________________obbligatorio)

20° Convegno Regionale di Polizia Locale
c/o PERDEPERA RESORT - Perd'e Pera – Marina di Cardedu 08040 – CARDEDU (Og)
CON I SIGNORI:
SIG./SIG.RA

7

8

9

GIUGNO

GIUGNO

GIUGNO

Pagamento
Contanti

Determina

1
2
3
4
5
6
7

PERNOTTAMENTI*
□ siamo interessati al pernottamento di:
• n.________camer_/ doppia con pensione completa dalla cena del 7 giugno al pranzo del 9
giugno;
• n.________camer_/ doppia uso singola con pensione completa dalla cena del 7 giugno al
pranzo del 9 giugno;
• n.________camer_/ ________________ con pensione completa dalla cena del ______
giugno al pranzo del _________ giugno;
In ogni caso pagheremo direttamente al PERDEPERA RESORT alla fine del Convegno.

□ autorizzo al trattamento dei dati in base all’art. 13 GDPR 679/16.
Data________________________
Il Responsabile Polizia Locale
____________________________
*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.

□ siamo consapevoli che la presente scheda di iscrizione al pernottamento alberghiero ci impegna

al pagamento completo dei costi del soggiorno nel caso di disdetta o rinuncia nei 7 giorni
antecedenti l’evento.
Data________________________
Il Responsabile Polizia Locale
____________________________

