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LIGNANO SABBIADORO (UD), 2 APRILE 2020 
GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 

- DASPO URBANO, DUE ANNI DI APPLICAZIONE. RISULTATI – 

- CODICE DELLA STRADA, NOVELLE E FOCUS SANZIONI ACCESSORIE -  

RELATORI:  

DOTT. LUCA SATTIN – Vicecomandante del Corpo di Polizia Locale di Trento – Monte Bondone 

DOTT. MAURIZIO MARCHI -  Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Gambettola 

PROGRAMMA 

 ORE 8.30 – Registrazione partecipanti. 

 ORE 9.00  

Saluti del Sindaco AVV. LUCA FANOTTO; 

Saluti del Comandante della Polizia Locale di 

Lignano Sabbiadoro DOTT. ALBERTO ADAMI. 

 ORE 9.15 – Inizio lavori - Presiede DOTT. LINO 

GIACOMONI Comandante della Polizia Locale di 

Trento – Monte Bondone. 

 

 DOTT. LUCA SATTIN 

Disciplina giuridica del Daspo Urbano: 

 individuazione dell’ambito soggettivo di 

applicazione; 

 individuazione delle aree urbane (es. 

mercati e fiere); 

 modalità di intervento della Polizia Locale; 

 esperienze dai territori comunali dove è 

stato introdotto ed applicato il Daspo 

Urbano. 

 

Disciplina dell’accattonaggio molesto di cui all’art 

669 bis del Codice Penale e modalità di intervento 

della Polizia Locale. 

 

art. 15 bis del C.d.S. - Disposizione in tema di 

parcheggiatori abusivi, con aumento delle sanzioni 

e trasformazione in reato in caso di reiterazione o 

di utilizzo di minori.  

 

ORE 11.00/11.30 – Coffee break  

 DOTT. MAURIZIO MARCHI 

Novità Codice della Strada: 

 micromobilità elettrica; 

 modifiche al Codice della Strada. 

 

Il controllo del veicolo con targa non italiana: 

 le recenti modifiche agli articolo 93 132 

C.d.S.; 

 il pagamento immediato delle infrazioni ex 

art. 207 CdS; 

 sunto violazioni doganali per veicoli non 

comunitari. 

 ORE 13.00 – Pranzo 

 ORE 14.15 – Ripresa lavori  

Sanzioni accessorie: 

 sequestro e confisca del veicolo; 

 sequestro di cose diverse dal veicolo; 

 fermo amministrativo del veicolo; 

 rimozione o blocco del veicolo; 

 differenza tra articolo 213, 214, 224-ter 

C.d.S.; 

 ritiro, sospensione e revoca; 

 alcol e sanzioni accessorie; 

 stupefacenti e sanzioni accessorie; 

 mancata copertura assicurativa e copertura 

assicurativa falsa o contraffatta; 

 rimozione degli impianti pubblicitari 

abusivi o non regolamentari. 

 ORE 15.30 – Termine dei lavori 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE Si effettua ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE, selezionare l’evento che 
interessa e COMPILARE IL FORM, oppure cliccare qui 

Per informazioni mandare una e mail a info@infopol.biz  

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 
LIGNANO SABBIADORO (UD) - c/o TERRAZZA A MARE, 

Lungomare Trieste, 5 
L’attestato di partecipazione verrà inviato per e mail 

È possibile prenotare coffee break e pranzo al prezzo di euro 20,00 

La prenotazione deve OBBLIGATORIAMENTE essere indicata all’atto dell’iscrizione. 

Per riesame, verifica e validazione 
 

 
COMUNE 

LIGNANO SABBIADORO 
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