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• COMUNICATO STAMPA

Si sè svolta l'ultima delle tre giornate di studio per la Polizia Municipale, giunte ormai alla sesta
edizione.
La prima parte della giornata ha visto gli interventi di Franco Simoncini, comandante Polizia
Municipale, che ha affrontato la difficile problematica inerente agli aspetti operativi dell'ufficio verbali
della Polizia Municipale, con particolare attenzione alla gestione dei versamenti delle sanzioni in
misura inferiore al dovuto e alla solidarietà passiva e di Massimo Ancillotti, comandante Polizia
Municipale, che ha sapientemente illustrato ai convenuti la complessa materia della confisca e
alienazione dei veicoli, alla luce del recente D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 e della legge finanziaria
2002, introducendo la propria relazione con un breve excursus storico sulla materia.
Nella seconda parte della giornata, è intervenuto Vincenzo Manna, comandante Polizia
Municipale, che si è soffermato sulla delicata problematica relativa al potere di firma delle ordinanze
comunali, in particolare concentrando il proprio intervento sulla spinosa questione afferente gli ambiti
di competenza del sindaco e del dirigente in materia di ordinanze relative alla circolazione stradale.
In chiusura di giornata, dopo l'annuncio da parte del giornalista Paolo Bologna, moderatore del
convegno, della pubblicazione sulla G.U. del 12 febbraio 2002 delle prime modifiche al Codice della
Strada (già ampiamente annunciate dalla stampa e oggetto di alcuni degli interventi della seconda
giornata di studio) e l'assegnazione da parte dell'amministratore dell'Egaf, Claudio Bandini, dei premi
"fedeltà" ai convegnisti che per cinque edizioni consecutive hanno partecipato alle giornate di studio,
Antonella Manzione, comandante Polizia Municipale, ha affrontato, con grande vivacità espositiva,
la problematica relativa ai controlli in materia di pubblici esercizi, con particolare riferimento al DPR
28/5/2001, n. 311.
Ottimo il coordinamento del giornalista Paolo Bologna che, durante tutta la giornata, ha
moderato i numerosi interventi del pubblico, chiari indicatori, ancora una volta, di un notevole
interesse per argomenti assai complessi, che però, purtroppo, ancora non vedono, nella maggior
parte dei casi, una certa definizione normativa.

