Rimini, 19 settembre 2017

COMUNICATO STAMPA

LA POLIZIA LOCALE PROTAGONISTA PER TRE GIORNI A RICCIONE.
TANTI GLI ARGOMENTI AFFRONTATI: SICUREZZA URBANA E STRADALE,
IMMIGRAZIONE, LOTTA ALLA LUDOPATIA E RIFORMA MADIA.
Oltre 2000 partecipanti tra Comandanti, Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale, Dirigenti,
Amministratori e Funzionari degli Enti Locali si daranno appuntamento a Riccione per fare il
punto sulle novità normative e per conoscere le principali novità tecnologiche a supporto
dell’attività operativa.
Le “Giornate della Polizia Locale” è l’evento nazionale più importante per la Polizia Locale che
rinnova il suo successo puntando anche quest’anno su temi di stretta attualità. L’evento, giunto
alla 36° edizione, si svolgerà al Palazzo dei Congressi di Riccione dal 21 al 23 settembre prossimi,
organizzato dal Gruppo Maggioli e promosso dall’ANCI (Ass.ne Naz.le Comuni d’Italia) con il
Patrocinio del Ministero dell'Interno, Ministero dei Trasporti, Regione Emilia Romagna, U.P.I.
(Unione Province d'Italia), Provincia di Rimini e Comune di Riccione.
Un ricco programma di convegni e incontri vedrà l’intervento di circa 200 relatori tra i maggiori
esperti del settore e qualificati rappresentanti di Enti Locali: saranno presenti infatti i Comandanti
Polizia Municipale dei principali Comuni Italiani.
In oltre 6.000 mq trovano spazio più di 100 aziende espositrici che danno vita alla più completa
rassegna di tecnologie e prodotti per il settore.
Il panorama dei convegni è vastissimo e già dalla prima giornata propone interessanti
approfondimenti. Nell’arco delle giornate sono previste relazioni su tutte le tematiche di
interesse: Circolazione Stradale, Sicurezza Urbana, Polizia Giudiziaria, Attività Economiche,
Ambiente, Edilizia.
Fra le novità normative verrà dato sicuramente spazio alla normativa in materia di Sicurezza delle
Città, così come alle ultime novità tecnologiche a disposizione degli operatori di settore.
Attenzione anche al tema del trasporto collettivo di persone (Taxi e NCC - auto a noleggio con
conducente), alle novità in materia di immigrazione, alla lotta alla ludopatia e molto alto ancora.
Alcuni incontri saranno dedicati alla riforma Madia con focus sulle novità per il personale degli
enti pubblici.
Un’attenzione particolare verrà riservata alle novità in materia di immigrazione e permessi di
soggiorno per i cittadini stranieri. Per entrare nel merito delle regole dell’antiterrorismo e delle
norme di sicurezza internazionali, è stato organizzato un laboratorio – a numero chiuso per gli

agenti – attrezzato per il controllo reale dei documenti identificativi di viaggio e di guida, utilizzati
di norma dai terroristi.
Venerdì 22 si svolgerà una sessione speciale in tema di circolazione stradale con gli interventi, fra
i tanti, di Francesco Mazziotta, dirigente della sicurezza stradale al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, e Massimo Ancillotti, dirigente della Polizia Locale di Roma Capitale.
Non mancheranno poi gli ultimi aggiornamenti al Codice della Strada e le nuove normative di
intervento per la Polizia Stradale con uno speciale laboratorio tecnico sul traffico: dal controllo e
la moderazione della velocità, fino al comportamento da utilizzare in caso di incidenti e feriti da
soccorrere.
Infine, tra gli incontri di sabato 23 settembre si segnala quello dedicato al tema dei suicidi nella
Polizia Locale. Ad analizzare le testimonianze e il fenomeno, che solo nel 2016 ha visto la morte di
nove agenti nella sola Polizia di Stato, ci sarà Luigi Lucchetti, il presidente di Aigesfos–
Associazione Italiana per la Gestione dello Stress nelle Forze dell’Ordine e del Soccorso.
Infine è prevista la prima edizione di un prestigioso Concorso per gli Enti presenti denominato
“Scatta e Vinci”, riservato agli operatori del settore con l’obiettivo di rappresentare per immagini
le attività della Polizia Locale Italiana.
Sito evento: www.legiornatedellapolizialocale.it
Il programma convegni completo: https://goo.gl/81TqJW
Info Concorso Fotografico: https://goo.gl/cNaKHq

Gruppo Maggioli
La storia del Gruppo Maggioli ha inizio oltre 100 anni fa. La mission del Gruppo risponde perfettamente alle
richieste di un mercato in continua trasformazione e sempre più alla ricerca di Partner affidabili: offrire alle
organizzazioni pubbliche e private, in Italia e all’estero, servizi e prodotti di eccellenza per favorire
l’innovazione tecnologica e di processo; coltivare e diffondere cultura, creatività e talento attraverso un
team di risorse competenti e professionali; affiancare le Pubbliche Amministrazioni, le aziende e i
professionisti nel semplificare i processi e nel migliorare i propri servizi, accrescendone il valore. Gli
obiettivi strategici vengono perseguiti dal Gruppo Maggioli quotidianamente attraverso molteplici ed
integrate attività: Software gestionali, servizi e progetti personalizzati per l’informatizzazione della Pubblica
Amministrazione e delle aziende; Applicazioni per dispositivi mobili; Servizi di digitalizzazione e
conservazione dei documenti informatici; Consulenza per il management pubblico; Servizi in “outsourcing”;
Tecnologie per la rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della Strada e per la sicurezza del
territorio; Gestione delle Entrate Locali; Editoria specializzata e servizi online; Formazione a catalogo, in
house ed a distanza (e-learning); Modulistica per procedimenti amministrativi; Servizi di grafica e stampa;
Vendita di spazi pubblicitari e servizi di comunicazione; Prodotti e servizi per Musei e Istituzioni Culturali.
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