
8° GIORNATA DI STUDIO 

PER LA POLIZIA LOCALE 

 

 

Comunicazioni/Informazioni/Organizzazione: 

 

Responsabile Organizzazione: 

SULPL 

Segreteria Provinciale Alessandria 

Ileana PESAVENTO 

Tel.: 320/2181411 

mail: alessandria.@sulpl.it 

 

MODALITA’ DI  ISCRIZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

La Giornata di Studio è gratuita 

La scheda di partecipazione, per 
motivi organizzativi, dovrà essere 
inviata entro il 16.10.2013 presso 
la Segreteria  SULPL a mezzo fax: 

 
02/57760247 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Nome: ______________________________ 

Cognome: ___________________________ 

E-mail: _____________________________ 

Ente di appartenenza: _________________ 

Via: ________________________ N. _____ 

Cap: _______ Città : __________________ 

Qualifica: ___________________________ 

I Vostri dati serviranno per preparare gli atte-

stati di partecipazione. 

Legge n. 675/96 — Riservatezza dei dati personali 

Autorizzo a trattare i dati per scopi organizzativi, pro-

mozionali e per il rilascio degli attestati di partecipazio-

ne e per la compilazione del relativo repertorio 

 

Data: _____________  Firma ____________________ 

 L’iscrizione comprende Kit  congressuale 

Aderisco al pranzo 

Non aderisco al pranzo 

 

REGIONE PIEMONTE 
 SEGRETERIA PROVINCIALE ALESSANDRIA 

9° GIORNATA DI STUDIO 

PER LA POLIZIA LOCALE 

 

18 Ottobre 2013 
TEATRO CIVICO COMUNALE 
Via Ammiraglio Mirabello, 1 

15057—TORTONA ( AL ) 
 

con il patrocinio di 

COMUNE DI TORTONA ( AL ) 



 

h. 08.00 

Registrazione partecipanti e consegna materiale didattico 

 

 

h. 09.00 

Apertura lavori ed indirizzi di saluto: 

-Segretario Provinciale  SULPL - Ileana PESAVENTO  

-Segretario Generale SULPL  - Claudio MASCELLA 

 

Moderatore: FLAVIANO CROCCO  Comandante Corpo 

P.M. di TORTONA  ( AL ) 

 

 

h. 09.30 

EZIO BASSANI  * Com.te Corpo P.M. SERRAVALLE 

SCRIVIA ( AL ) 

“   Polizia Locale - Anno zero -  “                                                                        

 

h. 10.00 

FRANCESCO FILIPPETTI * Responsabile Serphin S.r.l 

" La riscossione anche coattiva delle sanzioni: normativa e 

soluzioni operative già attivabili. "                                                

 

10.45 

GIUSEPPE CARMAGNINI * Uff. Corpo P.M. PRATO 

“ Le ultime novità del CDS  -  “ 

 

11.30 

ALFONSO CASTELLONE * Com.te  P.L. OLGIATE OLONA (VA) 

“ Sicurezza partecipata  - Il controllo di vicinato “ 

 

12.15 

CATALDO LOIACONO * Com.te  Corpo P.M. MONTALE ( PT ) 

“ Il contributo della Polizia Locale nell'azione di contrasto al femmini-

cidio, stalking e altre forme di violenza sulle donne  ” 

 

13.00—Fine lavori 

 

Pranzo convenzionato ( sconto 20% ) presso “ Ristò “ - Centro 

Commerciale Oasi—Tortona ( Al ) 

————————— 

Nel corso del Convegno verrà conferito un premio speciale ai colleghi 

Fabio Berti e Sara Taverna della P.M. di Romano ( BG) per l’inter-

vento del 03.09.2013 quando, con grande coraggio e determinazione, 

hanno tratto in arresto un pluripregiudicato che aveva appena tentato una rapina 

in un Comune vicino, sparando nella circostanza colpi con arma da fuoco e 

dandosi poi alla fuga. 

 

All’uscita Tortona dalle autostrade A7 Milano - Genova e 

A21 Torino -  Piacenza, continuare sulla ex S.S. 211 per circa 

1,2 km in direzione Tortona, fino all’uscita sulla destra che 

immette sulla S.S. 10 Alessandria -  Tortona. 

Proseguire fino alla coppa rotatoria ed entrare in centro città  

proseguendo dritto. 

Al terzo impianto semaforico svoltare  a sinistra. 

Proseguire per circa 200 metri e dopo la curva svoltare a de-

stra. Giunti in P.zza Duomo proseguire dritto in Via Pellizzari 

ed all’incrocio svoltare a sinistra in Via Giulia. 

Percorsi circa 100 metri si potrà vedere sulla sinistra P.zza 

Julia Derthona. Il teatro civico comunale si trova nell’imme-

diata adiacenza.  

Il parcheggio piu’ vicino ovvero P.zza Antico Lavello, all’oc-

casione riservata ai partecipanti, si trova a circa 100 metri. 

Dalla Stazione FF.SS percorrere V.le Piave, attraversare C.so 

Romita e proseguire dritto fino a raggiungere P.zza Duomo 

quindi seguire le indicazioni precedentemente riportate.  

 

 

 

 

 

COME RAGGIUNGERCI 


