
 
 
  
 
 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 
 

Il Comando di Polizia Locale del Comune di Cisterna di Latina, organizza per 

8 FEBBRAIO 2019 
la giornata formativa sul tema 

 

DECRETO SICUREZZA e MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA 
Le novità per gli operatori di polizia 

 

Il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, coordinato con la Legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 132, ha 
introdotto importanti novità per gli operatori di polizia. Tali novità vanno a toccare importanti tematiche 

quali il controllo dei cittadini extracomunitari, norme riguardanti i pubblici esercizi ed i locali di pubblico 
spettacolo, sicurezza urbana e codice della strada. 
Inoltre, con la legge 136 del 17.12.2018 sono state apportate modifiche al codice della strada 
relativamente alla circolazione con veicoli non assicurati.  
Un corpus di norme di immediato interesse operativo che merita, per gli operatori di polizia, il necessario 
approfondimento. 
Nel corso della giornata i relatori forniranno le necessarie nozioni operative che consentiranno agli operatori 
di risolvere i casi operativi della quotidianità. 
 

PROGRAMMA 

Ore 08.30 - Accreditamento partecipanti 

Ore 09.00 - Dott. Mauro Carturan, Sindaco di Cisterna di Latina. 

Saluto di benvenuto 

Ore 09.15 - Ten. Col. Maurizio TALIANO – Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, Velletri. 

“Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 133: note operative su sicurezza pubblica, sicurezza urbana 
e immigrazione. Introduzione di nuove figure di reato”. 

Ore 10.45 - App. Sc. Alfonso SORVILLO – Nucleo Radiomobile Carabinieri, Roma. 

“Circolazione dei veicoli immatricolati all’estero, novità operative dopo l’entrata in vigore 
della Legge 132/2018”.  

Ore 12.15 - Dott. Raoul DE MICHELIS – Comandante Polizia Locale Cisterna di Latina. 

“Codice della Strada: novità su fermi e sequestri e sul controllo assicurativo”. 

 

Modera: Vice Comm. Gabriella MANNI, Polizia Locale Cisterna di Latina. 
 

INFORMAZIONI 

Dove: Sala Consiliare del Comune di Cisterna di Latina, Via Zanella 2. 

Orario: 08.30 - 14.00. 

Iscrizioni: per iscrizioni ed informazioni, polizialocale@comune.cisterna.latina.it - Tel. 06.9699029. 

L’attestato di partecipazione verrà inviato via mail. 

Partecipazione gratuita 

Pranzo: per gli interessati, pranzo in convenzione.  
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