
                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

[RICO NO SCIME NT I  AN VU ]  

• ANVU è stata riconosciuta come 
Associazione professionale di 
comprovata esperienza nel 
campo delle sicurezza stradale, ai 
sensi dell'art. 230 del Codice 
della Strada, con Decreto 
Ministero LL.PP. n.° 651 del 
10.12.1993. 

• L'ANVU è riconosciuta della 
Giunta Regionale dell'Abruzzo 
per l'attività svolta nel campo 
della legalità (Determinazione 
del 01.10.2009 n.DB2/49). 

• l'ANVU aderisce al Carta 

Europea della Sicurezza Stradale 
promossa dalla Commissione 
dell'Unione Europea con il 
proprio progetto denominato 
“Pensa alla vita… guida con la 

Testa !!!”.  

• l'ANVU è partner dell'ACI- 
Automobile Club d'Italia- per lo 
sviluppo di sinergie  nei settori 
della sicurezza stradale, 
dell'educazione e della 
formazione per la sicurezza 
stradale e delle attività di 
sensibilizzazione della collettività 
su tale tema, con particolare 
riferimento ai giovani. 

 

[DI  COS A  F A PA RTE  A N VU ]  

• Socio fondatore della Consulta 
Nazionale ANCI;  

• ANVU è altresì componente di 
diritto delle Consulte Nazionali 
ANPCI e UPI; 

• referente privilegiato delle mas-
sime Istituzioni, di UNCEM e Lega 
delle Autonomie. 

• È membro degli Osservatori 
costituiti dalle Prefetture 
nell'ambito della Conferenza 
Permanente  di cui all'ex art.4 del 
D.P.R. 180/06, finalizzato al 
monitoraggio degli incidenti 
stradali dipendenti dall'eccesso 
di velocità e a misurare l’efficacia  
delle attività di contrasto 
adottate. 
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Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia 
 

CCCIIITTTTTTAAA'''   DDDIII   MMMAAATTTEEERRRAAA   

CCCAAAPPPIIITTTAAALLLEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   DDDEEELLLLLLAAA   CCCUUULLLTTTUUURRRAAA   222000111999   

Venerdì 29 settembre 2017 
 

HOTEL SAN DOMENICO AL PIANO 
 

Seminario di Studio  
“Il nuovo decreto sicurezza urbana: Ruolo dei Comuni e 

della Polizia locale” 

III   MMMIIINNNOOORRRIII   EEE   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   SSSTTTRRRAAADDDAAALLLEEE   

Procedure operative: le responsabilità degli organi di 

 Polizia Stradale tra prevenzione e repressione 
WORKSHOP OPERATIVO SUGLI ATTI DA REDIGERE 

 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO   DDDIII   AAALLLTTTAAA   FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE      
 

Ore 8,30 Registrazione partecipanti a cura della Segreteria Organizzativa  

Ore 9,00 Apertura Lavori-Lucia Acquafredda-Vice Presidente Nazionale Vicario ANVU 
 

Saluto del Sindaco di Matera – Raffaello Giulio De Ruggieri 

           del Presidente della Regione Basilicata – Marcello Pittella 

           del Presidente Nazionale ANVU – Nicola Salvato 

           del Procuratore della Repubblica per i minorenni della Regione Basilicata- 

           Pietro Canepa (Da Confermare) 

           dell’Assessore alla Polizia Locale – Ernesto Bocchetta 

           del Dirigente della Polizia Locale – Delia Tommaselli  

  Brevi Interventi delle Autorità invitate 
 

Ore 9,30 Inizio Lavori - Moderatrice – Silvana Paci Segretario Generale ANVU 
  



                                                                                                            
 

È convenzionata con: 
� Università Telematica Pegaso 
� Università Telematica G. 

Marconi 
� Link Campus University 
� Università degli Studi di 

Genova 
� Università del Salento 
� Università Pontificia 

 

[ORG A NIZZ AZ IONE  

TER RITO RI ALE  A N VU ]  

ANVU, Associazione tecnico 
professionale maggiormente 
rappresentativa, è presente in 
tutto il territorio nazionale. E' 
governata da Organismi 
statutariamente previsti eletti su 
base e metodo democratico. Si 
avvale, operativamente, di 20 Di-
partimenti tematici, fra cui quello 
della formazione professionale 
"Isti-tuto Superiore per Operatori 
della Polizia Locale I.S.O.Po.L. 
 

L ' AN VU  E '  

• Ente di formazione professionale 
riconosciuto dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Funzione 
Pubblica-autorizzato alle 
procedure di selezione per le 
assunzioni a tempo determinato 
negli Enti Locali, di Operatori 
della Polizia - Roma 02 marzo 
2000. 

• Associazione di comprovata 
esperienza nel settore della 
previdenza e della sicurezza 
stradale, quale conclamata 
Associazione primaria tecnico-
professionale degli Appartenenti 
alla Polizia Municipale e Locale-
Decreto Ministero LL.PP. 10 
dicembre 1993, n°651. 

www.a n vu . i t  

 

 
 

 

 

Nel corso del Seminario Interverranno il Vice Ministro degli Interni 

Arch.Filippo Bubbico e l’On.le Maria Antezza 
 

Relatore: Antonella Manzione Consigliere di Stato  

 

“Il Minore nel C.d.S.: le norme di maggiore tutela attività di Polizia Giudiziaria nei casi che 

coinvolgono il minore “ 
II 

• L'accertamento della minore età: disposizioni normative, casistica, attività consentite agli 

agenti 
 

• Comportamento su strada e accompagnamento del minore 
 

• Gli atti di Polizia Giudiziaria da redigere in caso di reato commesso da minore 

• La testimonianza resa dal minore  
 

Relatore: Ugo Terracciano Professore presso Università di Bologna  

 

Ore 12,30 Question Time 
 

Ore 13,30 Termine Lavori della Mattinata 
 

Ore 13,30/15,00 Buffet 

 
 

Ore 15,00 Ripresa Lavori Moderatore- Emilio Libutti Dirigente Regione Basilicata  

 

“Il controllo del ciclomotore: innanzitutto siamo certi che si tratti di un ciclomotore?” 

• Come smascherare le modifiche più frequenti  

• Le attività degli agenti operanti 

• I dati identificativi ed eventuali contraffazioni  

• Gli atti di accertamento ed i verbali da redigere 

 

Relatore: Raffaele Chianca Esperto e Consulente in materia 

 
“La responsabilità dei soggetti tenuti alla sorveglianza sul minore” 

• La responsabilità del soggetto tenuto alla sorveglianza e la questione dell’applicazione 

delle sanzioni accessorie del C.d.S. 

• Gli atti da redigere nei confronti del minore e del soggetto tenuto alla sua sorveglianza 

Relatore: Alfrida Bearzotti, Avvocato del Foro di Belluno 

 

“I reati in materia di circolazione stradale commessi dai minori”: Buone prassi operative 

ed eventuale attività di Polizia Giudiziaria correlata 
 

 

Relatore: Nicola Salvato – Presidente Nazionale ANVU  
 

 

Ore 18,00 QUESTION TIME   
 

 

Ore 19.00 CHIUSURA LAVORI 

 
 

N.B.: il presente programma potrebbe subire alcune variazioni, tutti gli aggiornamenti verranno 

pubblicati sul sito www.anvu.it 

 

 



                                                                                                            
 

 

 

Note Informative:  

La partecipazione al seminario è gratuita, i soli soci ANVU riceveranno in omaggio un testo 

Professionale 

A tutti i partecipanti al seminario sarà consegnato un attestato di partecipazione 

Confidando in una partecipazione numerosa vi aspettiamo a Matera. 
Per informazioni e/o adesioni contattare i seguenti numeri telefonici: 

 
329/6205767 – Rosa LUONGO 

328/0413185 – Michele PETRONE –e-mail  anvubasilicata@libero.it 
328/9678590 - Francesco LOCAPO 

339/4454517 - Lucia ACQUFREDDA –e-mail  s_trivoluzzi@alice.it - lucia.acquafredda@libero.it  

389/1122076 – Egidio Cuscianna  

 

                                                                                                                                     

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


