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GALLARATE (VA), 21 MARZO 2019 
GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 

DECRETO SICUREZZA, CODICE DELLA STRADA  
E VIDEOSORVEGLIANZA 

Relatore: DOMENICO GIANNETTA – Comandante Polizia Locale, Esperto Protezione Civile e Sportello Unico 
Attività Produttive – Specialista in Organizzazione e Gestione della Sicurezza Urbana 

PROGRAMMA 
• ORE 8.30 – Registrazione partecipanti. 
ORE 9.00 – Saluti del Sindaco ANDREA CASSANI, 
dell’Assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia 
RICCARDO DE CORATO e dell’Assessore alla Sicurezza 
di Gallarate FRANCESCA CARUSO 
• Inizio lavori – Presiede ANTONIO LOTITO 
Comandante Polizia Locale di Gallarate  
• ORE 9.15 – DOMENICO GIANNETTA 

CODICE DELLA STRADA 
I principi informatori della circolazione stradale 
Gli atti per la regolamentazione della circolazione stradale 
Le sanzioni amministrative pecuniarie 
Le sanzioni amministrative accessorie 
Le sanzioni penali 
La guida senza patente 
La guida senza assicurazione 
L’omicidio stradale - Art. 589-bis c.p. 
Le lesioni personali stradali gravi o gravissime - Art.590-bis c.p. 
L’occupazione del suolo pubblico 
La cartellonistica pubblicitaria 
La responsabilità dell’ente proprietario della strada 
• ORE 11.00/11.30 – Coffee break 

DECRETO SICUREZZA E IMMIGRAZIONE 
Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da 
parte del personale della polizia municipale. (Art. 18.) 
Connessione della Polizia Locale alla Banca Dati SDI 
solo nei comuni con più di 100.000 abitanti e 
progressivamente ai capoluoghi di provincia 
Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle 
polizie locali (Art. 19) 
Sperimentazione del taser estesa anche alla Polizia Locale 
delle città con più di 100.000 abitanti 
Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Art. 19-bis) 
Comunicazione obbligatoria dei dati da parte dei titolari 
di strutture ricettive di qualsiasi genere anche per i sub-
affitti inferiori a 30 gg 
Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione 
autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della 
legge 7 marzo 1986, n. 65 (Art. 19-ter) 

Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è 
conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza 
possono portare, senza licenza, le armi di cui possono 
essere dotati anche al di fuori del territorio dell'ente di 
appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto 
alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di 
appartenenza  
Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di 
accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni 
sportive (Art. 20) 
Il Daspo è esteso anche per chi è sospettato di essere in 
preparazione di un attentato oppure di fiancheggiare 
un’organizzazione terroristica 
Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi 
di ordine pubblico in occasione di manifestazioni 
sportive (Art. 20-bis) 
• ORE 13.00/14.00 – Pranzo 
• Ripresa lavori – DOMENICO GIANNETTA 
Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di 
accesso in specifiche aree urbane (Art. 21)  
Il Daspo è esteso anche alle aree destinate allo 
svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli 
Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi (Art. 21-bis)  
Il Questore nell’applicazione del TULPS valuterà la 
presenza di accordi sottoscritti con i gestori nel contrasto 
alla movida fuori dai locali 
Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso 
in specifiche aree urbane (Art. 21-ter) 
Introduzione del delitto di esercizio molesto 
dell'accattonaggio (Art. 21-quater)  
Codice Penale “Esercizio molesto dell’accattonaggio” 
ossia accattonaggio con modalità vessatorie o simulando 
deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi 
fraudolenti per destare l'altrui pietà (Art. 669 bis) 
Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio (Art. 21-
quinquies)  
Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi 
Modifica l’art. 15 bis del Codice della Strada attraverso 
l’aumento delle sanzioni e trasformazione in reato in caso 
di reiterazione o di utilizzo di minori (Art. 21-sexies) 
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Disposizioni in materia di blocco stradale (Art. 23) 
Introdotto il reato di blocco stradale, anche occupazione dei 
binari ferroviari e nel caso di blocco di strade con il proprio 
corpo 
Modifiche al codice della strada (Art. 23-bis) 
• ORE 15.00 – DOMENICO GIANNETTA

I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 
Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (Art. 28)  
Modifiche al codice della strada, in materia di 
circolazione di veicoli immatricolati all'estero (Art. 29-
bis) 
È vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 
sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato 
all'estero  
Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Prot. n. 0033292 del 20/12/2018 
Modifica dell'articolo 633 del codice penale (Art. 30)  
Occupazione abusiva di immobili – aumento delle pene 
Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale 
(Art. 31-bis)  
La misura cautelare degli arresti domiciliari non può 
essere eseguita presso un immobile occupato 
abusivamente 
Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di 
immobili (Art. 31-ter)  
Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale 
per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai 
rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 
13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la 
prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili. 

Disposizioni in materia di assunzioni a tempo 
indeterminato di personale della polizia municipale (Art. 
35-bis)  
Sblocco delle Assunzioni a tempo indeterminato per il 
2019  
Nota operativa ANCI 
Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al d.lgs. 
18/08/2000, n. 267 (Art. 35-ter) 
Aumento delle sanzioni e limitazione orari di vendita  
Circolare del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 
2018, n. 83774 
Legge 17/12/2018, n. 136 - Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, 
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e 
finanziaria 
L’art. 23 bis modifica art. 193 del Codice della Strada 
con inasprimento sanzioni per doppia violazione e fermo 
amministrativo per 45 giorni 
Circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 
300/A/9742/18/149/2018/07 del 24/12/2018 

• ORE 16.00 – Termine 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 info@infopol.biz 

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO  
GALLARATE (VA) – Sala Martignoni, Via M. Venegoni, 3 

L’attestato di partecipazione è inviato per e mail 

È possibile prenotare coffee break e pranzo al prezzo di euro 18,00 
La prenotazione deve essere indicata all’atto dell’iscrizione. 

Per riesame, verifica e validazione




