LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE. A RICCIONE DAL 16 AL 19 SETTEMBRE
TRA I TEMI IN AGENDA: AUTOVELOX, IMMIGRAZIONE,
SICUREZZA URBANA E GUIDA IN STATO DI EBBREZZA.

Il Senatore Michelino Davico, Sottosegretario al Ministero dell’Interno,
interverrà all’apertura dei lavori
Milano, 7 Settembre 2009. Dal 16 al 19 Settembre si svolgerà la XXVIII edizione delle “Giornate della Polizia
Locale”, l’evento nazionale organizzato dal Gruppo Maggioli con il Patrocinio del Ministero dell'Interno,
della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Rimini, del Comune di Riccione, dell’U.P.I. (Unione
Province d’Italia) e promosso dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia).
La modernissima struttura del Palazzo dei Congressi di Riccione, per il secondo anno consecutivo, sarà la
cornice dell’evento di riferimento a livello nazionale per la Polizia Locale.
Il programma della 28° edizione, offre quattro giornate di convegni strutturati in sessioni ordinarie e
sessioni speciali. Si affronteranno temi ed argomenti di attualità, verranno forniti spunti, contributi,
conoscenze, approfondimenti e soluzioni di immediata utilità per: Comandanti, Ufficiali ed operatori di
Polizia Locale e Provinciale; Sindaci, Amministratori e Assessori dei Comuni. All’apertura dei lavori, porterà
il Suo saluto a tutti i partecipanti il Senatore Michelino Davico, Sottosegretario di Stato al Ministero degli
Interni.
Sicurezza urbana, il ruolo dei comuni e delle polizie locali, il Codice della Strada, autovelox, aspetti tecnici,
amministrativi ed operativi, guida in stato di ebbrezza, saranno tra i principali argomenti di confronto,
aggiornamento e dibattito nell’ambito della Sessione Ordinaria dell’evento.
Le Sessioni Speciali affronteranno tutti i temi d’interesse delle Polizie Locali: dalla sicurezza urbana
all’immigrazione, dalla polizia stradale all’infortunistica stradale, dall’attività di polizia scientifica e
giudiziaria alle iniziative regionali in materia di sicurezza urbana e ai riflessi sull’attività del Comune e della
Polizia Locale.

Parallelamente alla convegnistica, nei 6000 mq del Palazzo dei Congressi, verrà allestito un ricco spazio
espositivo che ospiterà la “Mostra delle tecnologie e dei prodotti” dove più di 100 aziende specializzate,
italiane ed internazionali, faranno conoscere l’ampia offerta delle novità del settore oltre a far provare le
prestazioni degli strumenti per ottimizzare il lavoro quotidiano, organizzare al meglio il servizio e rendere
operativi ed efficaci i progetti rivolti alla sicurezza delle città.
“Dopo i numeri record della passata edizione siamo certi del successo delle “Giornate della Polizia Locale”.
Giunte ormai alla XXVIII edizione rappresentano il più autorevole punto di riferimento nazionale del
settore, grazie all’alta qualità dei temi trattati, al più alto e qualificato numero di partecipanti, all’eccellente
livello di prodotti e servizi in mostra”, ha dichiarato Paolo Maggioli, Amministratore Delegato del Gruppo
Maggioli.
Il programma completo delle Giornate della Polizia Locale è disponibile al seguente indirizzo:
www.legiornatedellapolizialocale.it

Gruppo Maggioli
Da oltre 100 anni il Gruppo Maggioli è riconosciuto come la principale organizzazione aziendale impegnata in un ruolo
guida per chi opera nelle amministrazioni pubbliche locali e nelle professioni ad esse collegate. Gli strumenti e le
soluzioni Maggioli contribuiscono al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza gestionale della realtà pubblica,
attraverso professionalità e tecnologie avanzate. Un know‐how di altissimo livello, messo a disposizione della totalità
dei Comuni italiani, dei professionisti e delle aziende, attraverso una qualificata offerta di editoria, modulistica,
consulenza, servizi di comunicazione, informatica, formazione tecnico giuridica e manageriale, organizzazione di
eventi fieristici e congressuali e servizi di gestione delle entrate. Attraverso le sue divisioni il Gruppo Maggioli si pone
al primo posto nel mercato di riferimento.
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