Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Venerdì 17 maggio, in autodromo, una giornata di studio organizzata
dalla Polizia Municipale

AD IMOLA IL “FOCUS SICUREZZA URBANA”
L’assessore Longhi: “vogliamo approfondire, insieme a tanti esperti della materia,
il ruolo delle amministrazioni locali, in un sistema di sicurezza integrata”
Si intitola “Focus Sicurezza Urbana” l’iniziativa organizzata dalla Polizia Municipale di Imola,
venerdì 17 maggio, a partire dalle ore 9 fino alle ore 18, all’autodromo di Imola “Enzo e Dino
Ferrari”. Dopo la registrazione dei partecipanti, alle ore 8,30, il via ai lavori sarà dato alle ore 9
con il saluto della sindaca di Imola, Manuela Sangiorgi e delle atre autorità presenti.
Come sottolinea Andrea Longhi, assessore alla Legalità e Sicurezza con delega alla Polizia
Municipale, “Focus sicurezza urbana scopre Imola come centro studi sulla sicurezza urbana:
una giornata tematica per approfondire il ruolo delle amministrazioni locali, in un sistema di
sicurezza integrata insieme a tanti esperti della materia”.
“La tematica relativa alla sicurezza urbana – aggiunge l’assessore Longhi - ha rappresentato
negli ultimi anni un banco di prova tra i più sensibili per le amministrazioni locali, impegnate a
fronteggiare la crescente percezione di insicurezza vissuta dai cittadini, con un insieme di
strumenti e progetti che al contempo regolino il patto sociale e promuovano la coesione civile.
Le risposte fornite dai sindaci per la tutela di questo bene pubblico si sono diversificate nel
corso del tempo, indirizzandosi di volta in volta: dal miglioramento della vivibilità urbana, al
contrasto alla microcriminalità, fino ad acquisire un ruolo sempre più incisivo nel governo della
sicurezza urbana. Questo grazie anche al Legislatore che ha predisposto nuovi ed incisivi
strumenti finalizzati alla tutela del decoro e dell’uso di alcuni luoghi della città, quali il Daspo,
con l’intento di prevenire quelle condotte che ne impediscono l’accessibilità e la fruizione”.
Infine, Longhi fa sapere che nell’ambito delle sette sezioni in cui è articolato il convegno “non
saranno inoltre sottovalutate le questioni connesse al codice della strada, valorizzando
l’importanza della sicurezza stradale e i metodi per garantirne il rispetto delle norme che lo
regolano nell’interesse degli utenti, rendendo la circolazione più sicura”.
Da parte sua Vasco Talenti, comandante della Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese
evidenzia “si è ritenuto di organizzare un evento il cui tema sia la ‘Sicurezza Urbana’
complessivamente intesa, che viene analizzata dai numerosi relatori del convegno sotto i diversi
profili che interessano i centri urbani. Il tutto sicuramente impreziosito dalla location, vale a
dire l’autodromo di Imola, infrastruttura che, per la storia che la connota, si atteggia come luogo
naturale di trattazione del tema del convegno”.
Di seguito il programma completo del convegno
SESSIONE 1 - Presiede e modera Anna Bellobuono
Alfredo Catenaro - Dirigente della Polizia di Stato (a.r.) ‐ Già C.te del Corpo Unico di P.L. U.C.R.F.
“Safety e Security in occasione di grandi eventi: esperienze a confronto”
Ugo Sergio Auteri - Funzionario di Polizia Locale Nuovo Circondario Imolese
“La circolazione in Italia dei veicoli stranieri: esperienze e criticità operative”

Luca R. Bernasconi - Senior partner studio legale Klein Lugano
“Circolazione in Italia veicoli immatricolati in Svizzera: controlli ed Autorità di riferimento”
Stefania Lanzoni - Responsabile unità studi e formazione Unione Romagna forlivese
“Il ruolo della Polizia Locale nel controllo di vicinato”
Massimiliano Quercetani - Avvocato del foro di Roma - Studio legale Quercetani
“Il fermo e l’arresto da parte degli organi di Polizia Locale. Normativa ed applicazione”
SESSIONE 2 - Presiede e modera Stefano Bolognesi
Luciano Garofano - Presidente Accademia Italiana di Scienze Forensi - già Com.te RIS di Parma
“La pirateria della strada: l’indagine tradizionale e l’indagine tecnico scientifica”
Franco Morizio - Responsabile Sezione Polizia Locale Accademia Italiana di Scienze
Forensi - già Comandante P.L.
“La pirateria della strada: i rilievi di polizia giudiziaria sul luogo del sinistro stradale“
Laura Biondi - Segreteria Affari Generali Unione Romagna forlivese
“I controlli interni nella PA: centralità dello strumento e giusto approccio per la sua efficacia”
Daniele Brighi - Vice Comandante Polizia Locale Nuovo Circondario Imolese
“ASO-TSO: quale ruolo per la Polizia Locale”
SESSIONE EXTRA - Presiede e modera Avv. Silvia Villa Consigliere Ordine Avvocati di Bologna
Paolo Guerra - Direttore della Scuola Etica & Sicurezza
“Video sorveglianza e controllo del territorio: norme e progetti”
Vasco Talenti - Comandante Corpo intercomunale di Polizia Locale del Nuovo Circ. Imolese
“Sicurezza integrata e videosorveglianza“
Gabriele Genuino - Senior Security Manager CUBE SRL
“Gestione della sicurezza urbana tra pubblico e privato“
Gabriele Strada - Avvocato del foro di Roma DPO aziendale
“Videosorveglianza: obblighi dei soggetti pubblici per la privacy tra Gdpr e provvedimento
generale del Garante”
Davide Baroncini - 21Management - Senior Expert Sistemi Sicurezza Stradale
“Sistema stradale Vs Sicurezza Stradale. Come formare e qualificare persone e organizzazioni.
La Guida Sicura”
SESSIONE 3
Luca Monopoli - Istruttore di R.U.I e Tecniche operative Polizia Locale Sesto San Giovanni MI “Tecniche
operative - Tecniche Real Urban Impact applicate ad eventi stress-correlati nell’attività di Polizia Debriefing: opportunità di crescita per l’operatore di Polizia (Mauro Seclì)”

SESSIONE 4 - Presiede e modera Alfredo Catenaro
Anna Bellobuono - Comandante Polizia Locale di Potenza
“La sicurezza urbana ed integrata: i nuovi compiti per la polizia Locale”
Paolo Pecorella - Operatore Polizia Locale Perugia
“Ruolo della Polizia Locale nel controllo dell’autotrasporto internazionale”
Ezio Croce - Senior partner studio legale Klein Lugano
“Il secondo pacchetto via Sicura: ripercussioni sugli enti di soccorso a Luci blu”
Gianluca Padlina - Vice Presidente dell’ordine degli avvocati del Canton Ticino
“La conduzione di veicoli all’estero di proprietà di aziende italiane: normative e criticità”
Mauro Seclì - Operatore Polizia Locale Sesto San Giovanni MI
“Il Daspo Urbano: esperienze e criticità”
SESSIONE 5 - Presiede e modera Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli - Presidente dell’Ordine Avvocati
Bologna
Roberta Fontana - Segreteria Affari Generali Unione Terre d’Acqua
“Sicurezza urbana dai caratteri originari a quella unica ed indivisibile”
Luigi Del Giudice - Comandante Polizia Locale di Cimitile NA
“Controllo documentale dei veicoli immatricolati all’estero”
Gianfranco Tripi - Comandante Vicario del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna

“Incidenti stradali coinvolgenti automezzi con trasporto di merci pericolose“
Massimo Marabini - Funzionario di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese
“La detenzione, l’uso, il porto ed il trasporto dell’arma di servizio”
Stefano Bolognesi - Vice Comandante Polizia Locale Nuovo Circondario Imolese
“Servizi a pagamento resi dalla Polizia Locale: linee guida”
SESSIONE 6
Luca Monopoli - Istruttore di R.U.I e Tecniche operative Polizia Locale Sesto San Giovanni MI
“Tecniche operative - Tecniche di approccio alla persona controllata: operatore singolo e
operatori in coppia”
SESSIONE 7
Roberto Faccani - 1° Capitano C.R.I. Ufficiale coordinatore Regione Emilia-Romagna
Gianluca Sassi - S. Tenente medico - Ufficiale coordinatore corsi di bleeding control
“Tecniche di Bleeding Control” - “Elementi di autotutela e di soccorso agli operatori”
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