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D

opo la prima edizione tenutasi nel febbraio del 2011, con numerose presenze di
operatori giunti da vari territori siciliani e da Regioni limitrofe della penisola che
hanno decretato una favorevole accoglienza per le opportunità di aggiornamento
professionale offerte dall’iniziativa, si rinnova il Forum Regionale delle Polizie locali voluto
dall’Amministrazione comunale ed il Comando di polizia municipale di Ragusa in
collaborazione con la redazione del mensile ‘La Voce dei Vigili Urbani’.
Per questo secondo appuntamento il Comitato scientifico ha predisposto un programma lavori
che avvalendosi di esperti relatori e docenti sarà incentrato su argomenti di puntuale attualità
riguardanti le competenze della Polizia locale: codice della strada - commercio - edilizia falso documentale - giurisprudenza - accertamenti fiscali - tutela dell’ambiente.
Alla manifestazione congressuale si affiancherà una mostra espositiva dove saranno presentate
dalle aziende fornitrici: attrezzature, mezzi, servizi e tecnologie sempre più necessarie per
elevare lo standard nell’attività di servizio.
Durante i lavori con la collaborazione dell’Associazione per la mobilità sostenibile
‘Cosmoroma’ , in un’area esterna della sede congressuale, sarà allestito un test-ride per gli
operatori partecipanti i quali potranno effettuare prove con nuovi automezzi non inquinanti
che saranno messi a disposizione da importanti case automobilistiche.
A questi test ride è stato dato lo slogan “100 Città - Zero Emissioni - 100% Sicurezza”.
Anche i giovani studenti delle scuole della città di Ragusa saranno tra i partecipanti di questa
manifestazione per intervenire in apposite aule dove si svolgeranno i lavori con la
denominazione ‘sessione giovani’, con autorevoli rappresentanti delle Forze di Polizia,
coaudiovati da esperti in materia di sicurezza stradale, da medici e psicologi che intratterrano
i partecipanti sulle metodologie idonee per la sicurezza alla guida, per prevenire potenziali
fattori di rischio dovuti all’uso di alcol e droghe. Saranno inoltre presentate dimostrazioni
tecniche di primo soccorso in caso di incidenti.

PROGRAMMA LAVORI
Giovedì 23 febbraio 2012

AUDITORIUM CENTRALE
Ore 8.30

Apertura mostra espositiva ed accredito partecipanti

Ore 9.00

Saluto del Sindaco di Ragusa NELLO DIPASQUALE
Intervento delle varie Autorità presenti

Ore 9.45

Inizio attività professionale

Moderatore: ROSARIO SPATA, Com.te PM - Ragusa
Relatore:
AMBROGIO MOCCIA, Magistrato di Cassazione, Isp. Capo Ministero di Giustizia
“Il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale. Profili sostanziali e indagini di polizia giudiziaria”
Relatore:
FABIO PICCIONI, Avvocato del Foro di Firenze
“Diritto della circolazione stradale e legge penale: tra specialità e concorso di norme”
Ore 12.00

Question time - risposte ai quesiti posti dai partecipanti

Ore 12.30

Pausa lavori

Ore 15.00

Ripresa lavori

Moderatore: ALESSANDRO MANGANI, Com.te PM - Catania
Relatore:
ANGELO GIULIANI, Com.te PM - Roma Capitale
“La partecipazione dei Comuni all’accertamento dell’evasione fiscale. Gli strumenti investigativi e il ruolo della Polizia locale”
Relatore:
FRANCESCO FALLICA, Com.te Prov.le Guardia di Finanza
“I reati di contraffazione tra dottrina e giurisprudenza e tecniche operative”
Ore 17.00

Question time - risposte ai quesiti posti dai partecipanti

Ore 17.30

Chiusura lavori prima giornata

SALONE DELLE CONFERENZE
Ore 9.30

Saluto del Sindaco di Ragusa NELLO DIPASQUALE

Ore 9.45

Inizio attività didattica

- Sessione giovani

Moderatore: FRANCESCO BARONE, Ass.re ai servizi sociali - Ragusa
Docente:
VINCENZO GULINO, Medico psichiatra SERT - Ragusa
“Alcool e droga i nuovi nemici della strada”
Docente:
RAFFAELE FALCONIERI, Com.te P.Provinciale - Ragusa
“Guida in stato di ebbrezza e di alterazione derivante dall’assunzione delle sostanze psicotrope”
Ore 12.30

Pausa lavori

Ore 15.00
Presentazione Road Show sulla mobilità e sicurezza urbana “100 Città - Zero Emissioni - 100% Sicurezza”
Intervengono: GIOVANNI DELEO, gruppo editoriale Edipol - PAOLO QUINTO, Associazione Cosmoroma
FABIO BRUNO PISCIUNERI, funzionario centro monitoraggio sicurezza stradale di Crotone
Ore 16.00

Termine lavori

PROGRAMMA LAVORI
Venerdì 24 febbraio 2012

AUDITORIUM CENTRALE
Ore 9.30

Apertura mostra espositiva ed accredito partecipanti

Ore 9.45

Inizio attività professionale

Moderatore: SERAFINO DI PERI, Com.te PM - Palermo
Relatore:
VINCENZO SERPOTTA, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Catania
“I reati urbanistico/edilizi: profili sostanziali e procedurali”
Relatore:
GIUSEPPE AIELLO, Com.te PM - Lioni (AV)
“Tutela ambientale, profili problematici della gestione dei rifiuti”
Relatore:
MASSIMO ANCILLOTTI, Com.te XI gruppo Vigili Urbani - Roma Capitale
“L’attività di riscossione dei proventi contravvenzionali”
Ore 12.00

Question time - risposte ai quesiti posti dai partecipanti

Ore 12.30

Pausa lavori

Ore 15.00

Ripresa lavori

Moderatore: GIUSEPPE MONTANA, Com.te PM - Gela (CL)
Relatore:
ANTONIO LOTITO, Com.te PL - Varese
“Ultime novità in materia di commercio, somministrazione e polizia amministrativa con particolare riferimento al D.L. 70/11”
Relatore:
DAVIDE CAPSONI, Agente Responsabile Laboratorio Falsi Documentali Comando PL - Milano
“Falsi documentali: il corretto metodo operativo per gli accertamenti”
Ore 17.00

Question time - risposte ai quesiti posti dai partecipanti

Ore 17.30

Chiusura lavori
Consegna attestati di partecipazione

SALONE DELLE CONFERENZE
Ore 9.00

- Sessione giovani

Inizio attività didattica

Moderatore: FRANCESCO BARONE, Ass.re ai servizi sociali Ragusa
Docente:
STEFANO ZANUSO, Presidente Fraternità della Strada - Mondo X
“Sicurezza stradale: le metodologie idonee per accrescere la conoscenza delle problematiche nei giovani”
Docente:
FRANCESCO PALUMBO, Direttore Dipart. Urgenza ed emergenza ASP Ragusa
“Patologie derivanti da lesioni a seguito di incidente stradale (mancato uso del casco, cinture di sicurezza ecc.)”
Docente:
ANTONINO NICITA, Responsabile centro IRC ASP Ragusa
Dimostrazione su tecniche di primo soccorso
Ore 12.30

Termine lavori
PROVE DI TEST-RIDE
Durante le due giornate dalle ore 12.30 alle ore 15.00 verranno effettuate in un apposito circuito
prove di guida dei nuovi mezzi ad emissioni zero

