Al via l’edizione 2008 delle Giornate della Polizia Locale
Stamattina a Riccione inaugurazione ed apertura ufficiale della manifestazione, che rappresenta
l’appuntamento annuale di riferimento per gli addetti del settore e un’occasione di confronto e di
aggiornamento
Riccione, 17 Settembre 2008. Oggi 17 settembre, con il saluto del Sindaco di Riccione Daniele Imola, è
stato dato ufficialmente il via alla XXVII edizione de “Le Giornate della Polizia Locale. Convegno
Nazionale ed Expò delle tecnologie e dei prodotti”, l’evento nazionale organizzato dal Gruppo Maggioli
presso il nuovo Palazzo dei Congressi di Riccione fino a Sabato 20 settembre.
Anche grazie alla nuova e moderna struttura che ha permesso di ospitare sia la mostra che i convegni,
durante la prima giornata è stata registrata un’altissima affluenza di visitatori e come previsto, è atteso
un record di presenze al termine dell’evento.
In contemporanea al convegno, l’ampia e prestigiosa “Mostra delle tecnologie e dei prodotti”, con oltre
100 aziende espositrici, si conferma come la più importante mostra del settore e consente di conoscere
le ultime novità e di provare le prestazioni degli strumenti oggi disponibili per la polizia locale.
I relatori di questa prima sessione di lavori sono stati Flavio Zanonato, Delegato Anci per le politiche
della sicurezza e polizia amministrativa e Sindaco del Comune di Padova, Daniela Stradiotto,
Direttore del servizio di controllo del territorio del Ministero dell’Interno, il Senatore Maurizio Saia,
Aldo Zanetti, Coordinatore Comitato tecnico nazionale ANCI Polizia Municipale, Emiliano Bezzon,
Comandante Corpo P.M. Milano, Paolo Dei, Comandante Corpo Polizia Provinciale di Siena, Marco
Minicucci, Colonnello Comando Generale Arma dei Carabinieri e Valeria Meloncelli, Comandante
Corpo Intercomunale Polizia Municipale – distretto Ceramico Modenese – Sassuolo.
Zanonato, nel suo intervento che costituiva la prolusione al Convegno, si è soffermato sul concetto di
“sicurezza integrata”. La sicurezza, dichiara Zanonato, è sempre qualcosa di integrato: non solo
coercizione e repressione, ma anche risanamento, educazione e prevenzione.

Il Comune, rappresentando l’istituzione più vicina ai cittadini, deve saper rispondere, come tra l’altro
sancisce l’art. 118 della Costituzione, alle richieste di maggiore sicurezza e controllo provenienti dal
proprio territorio: la Polizia Municipale costituisce lo strumento più adatto a ricoprire questo ruolo.
I lavori della mattinata sono stati presieduti da Aldo Zanetti. L’apertura dei lavori ha costituito
l’occasione per una verifica sullo stato dei lavori per quanto riguarda le iniziative legislative che
interessano l’ordinamento della Polizia Locale e ha avuto come tema “Polizia di prossimità e polizia di
quartiere: collaborazione e coordinamento interforze, anche con riferimento al Pacchetto Sicurezza”.
Durante i lavori è stato trattato trasversalmente il tema della cosiddetta “Polizia di quartiere”, ruolo da
sempre svolto dalla Polizia Locale e che negli ultimi anni è stato esteso agli organi della polizia di Stato.
La Tavola Rotonda di oggi ha voluto verificare la possibilità di realizzare un modello di collaborazione e
di coordinamento tra gli organi coinvolti, a beneficio del cittadino e della sicurezza del territorio.
Sono stati inoltre consegnati durante la mattinata i Premi Nazionali Sicurezza Urbana che l’ANCI, con il
patrocinio del Ministero dell’Interno, ha conferito a personale delle polizie municipali per attività di
servizio particolarmente meritevoli.
I lavori, presieduti da Sergio Abbate, Comandante Corpo P.M. Trieste, sono proseguiti nel pomeriggio
con le relazioni:
- IL “PACCHETTO SICUREZZA”: RIFLESSI SULL’ATTIVITA’ DI P.G. DELLA POLIZIA LOCALE
Relazione di Massimo Ancillotti – Ufficiale-dirigente Corpo P.M Trieste
INDAGINI TECNICO-SCIENTIFICHE – PROBLEMATICHE GIURIDICHE SULLA FORMAZIONE DELLA
PROVA
Relazione di Osvaldo Busi – Ufficiale Corpo P.M. Palermo
-

- LA COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO: ASPETTI RILEVANTI E DIFFERENZE
Relazione di Massimo Belli – Comandante Corpo Polizia Provinciale Frosinone
- TECNICHE DI INDAGINE E PSICOLOGIA INVESTIGATIVA
Relazione di Cristiano Lori – Ufficiale Corpo P.M. Firenze
POTERI E LIMITI NELL’ACCESSO A PROPRIETA’ PRIVATE PER L’ACCERTAMENTO DI REATI ED
ILLECITI AMMINISTRATIVI
Relazione di Antonella Manzione – Comandante Corpo P.M. Lucca
-

- LA REAZIONE LEGITTIMA AGLI ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE
Relazione di Caterina Buffardeci – Comandante Corpo P.M. Casorate Sempione.

Per maggiori informazioni:
Ufficio Stampa
Meridian Communications Srl
Via Cuneo, 3 – 20149 Milano
Tel. +39 02 48519553
Fax +39 02 43319331
Serena Solari serena.solari@meridiancommunications.it
Chiara Viti
chiara.viti@meridiancommunications.it
Silvia Ceriotti silvia.ceriotti@meridiancommunications.it
www.meridiancommunications.it
MAGGIOLI Fiere e Convegni
Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel 0541 628787 - Fax 0541 628766
Marco Borghi mborghi@maggioli.it - www.maggioli.it

