Sicurezza, Immigrazione, Codice Stradale:
il nuovo ruolo della Polizia Locale.
Se ne discute a Riccione dal 17 al 20 Settembre 2008
Milano, xx Luglio 2008. Il 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 dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), annuncia la XXVII
edizione delle “Giornate della Polizia Locale”, convegno ed expo nazionale delle tecnologie e
dei prodotti, a Riccione presso il nuovo Palazzo dei Congressi, dal 17 al 20 Settembre 2008.
La nuova edizione, confermandosi l’evento di riferimento a livello nazionale per la Polizia
Locale, si presenta ricca di argomenti e novità. Il programma offre quattro giornate di
convegni strutturati in sessioni dedicate ai vari ambiti operativi toccando temi e argomenti di
attualità fornendo spunti, contributi, conoscenze, approfondimenti e soluzioni di immediata
utilità per l’operatore. Sicurezza urbana, Codice della Strada, Polizia Amministrativa e
Giudiziaria, saranno come sempre tra i principali argomenti di confronto, aggiornamento e
dibattito nell’ambito della Sessione Ordinaria del Convegno. Parallelamente, una serie di
Sessioni Speciali a cura delle principali Associazioni di Categoria, affronterà tutti i temi
d’interesse delle polizie locali: dalla verifica sullo stato dei lavori concernenti le iniziative
legislative riguardanti l’ordinamento della Polizia Locale, al servizio della “polizia di quartiere”,
da sempre svolto dalla polizia Locale e che negli ultimi anni è stato esteso anche agli organi di
Polizia dello Stato, alla questione dei nomadi e delle baby gang, alla sicurezza urbana, alla
polizia stradale, fino alla polizia amministrativa commerciale, sanitaria, edilizia ed ambientale e
poi ancora dall’infortunistica stradale alla sicurezza del lavoro, dalla gestione del personale alla
qualità del servizio, ecc.. S.U.L.P.M. – I.P.A. – ANVU – ANCI – Circolo dei 13 saranno come
sempre tra i partner organizzatori di queste Sessioni Speciali.

L’area espositiva di 7.000 mq accoglie oltre 2.000 partecipanti tra Comandanti, Ufficiali e
Agenti di Polizia Municipale, Dirigenti, Amministratori e Funzionari degli Enti Locali, Aziende
espositrici ed esperti per momenti di aggiornamento professionale su normative, strumenti e
modalità operative durante i convegni organizzati nei quattro giorni di lavori.
Il nuovo Palazzo dei Congressi ospita anche la “Mostra delle tecnologie e dei prodotti”, per far
conoscere l’ampia offerta delle novità del settore e far provare le prestazioni degli strumenti
disponibili, indispensabili per ottimizzare il lavoro quotidiano, organizzare al meglio il servizio e
rendere operativi ed efficaci i progetti rivolti alla sicurezza delle città. Come ogni anno, in
occasione dell’apertura delle “Giornate della Polizia Locale”, l’Anci con il patrocinio del
Ministero dell’Interno, conferirà il “Premio Nazionale Sicurezza Urbana”, giunto alla terza
edizione, al personale delle Polizie Municipali che si è distinto per attività di servizio
particolarmente meritevoli. Le Giornate della Polizia Locale, giunte alla XXVII edizione
rappresentano il più autorevole punto di riferimento del settore, grazie all’alta qualità dei temi
trattati, al più alto numero di partecipanti, all’eccellente livello di prodotti e servizi in mostra e,
da quest’anno, da una nuovissima ed avveniristica sede dotata di spazi espositivi
sorprendenti, sale di grande impatto scenografico e servizi all’avanguardia.
Il programma completo delle giornate su:
http://www.legiornatedellapolizialocale.it/vprogr_lav.htm
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