Piano Formativo della Polizia Locale dell’Umbria 2021/22
Deliberazione di Giunta Regionale n° 85 del 10/02/2021

CORSO DI FORMAZIONE FAD SINCRONA

TECNICHE OPERATIVE DI CONTROLLO SU STRADA
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

26 novembre 2021 - 3 dicembre 2021 – 10 dicembre 2021
PREMESSA
Il corso in “Tecniche operative di controllo su strada” si propone di fornire gli elementi essenziali sia di natura
teorica che soprattutto di carattere operativo in grado di supportare il personale del settore nella procedura
di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, specialmente nella fase del controllo documentale,
riferito sia ai veicoli che ai conducenti di nazionalità italiana e straniera, con un’approfondita analisi delle
nuove procedure introdotte nel 2018 relative all’applicazione della misura del fermo e del sequestro
amministrativo dei veicoli, analizzando anche le modalità operative da seguire nel caso di accertamento di
illeciti penali previsti dal Codice della Strada e l’esplicazione della redazione degli atti necessari.
Il corso sarà erogato a distanza in modalità FAD sincrona.
DESTINATARI: Comandi di Polizia Locale dei Comuni umbri e della Polizia Provinciale di Perugia e di Terni
DOCENTE: Joselito Orlando, Dirigente-Comandante della Polizia Provinciale di Perugia e della Polizia Locale
del Comune di Città di Castello.
DURATA: 10 ore

PROGRAMMA
GIORNATA 1 – orario 10.00-13.00
PROCEDURA DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
-

I servizi e gli organi di Polizia Stradale (artt. 11-12 CdS);
Campo di applicazione delle norme sulla circolazione stradale;
Gli illeciti previsti dal Codice della Strada: violazioni amministrative e penali;
I contenuti del Verbale di accertamento CdS e le modalità di notifica;
Il controllo documentale dei veicoli a motore: patente di guida, documento di circolazione e
copertura assicurativa.

GIORNATA 2 - orario 10.00-13.00
IL CONTROLLO SUI VEICOLI STRANIERI E LE NUOVE PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DEL SEQUESTRO E
DEL FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI
-

Il controllo sui veicoli stranieri;

-

Il divieto di circolazione con veicoli esteri;
Fermo e sequestro amministrativo dei veicoli: le modifiche apportate nel 2018;

-

Gli adempimenti amministrativi conseguenti all’applicazione del fermo e del sequestro;
La restituzione del veicolo alla scadenza del fermo amministrativo o in caso di dissequestro.

GIORNATA 3 - orario 9.00-13.00
I REATI PREVISTI NEL CODICE DELLA STRADA ED ESERCITAZIONE PRATICA SUGLI ATTI DA REDIGERE
-

La procedura di accertamento degli illeciti penali;
La guida sotto l’influenza dell’alcool (artt. 186, 186-bis e 187 CdS), la fuga e l’omissione di soccorso
(art. 189 CdS);
I reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi e gravissime;
La redazione degli atti a seguito dell’accertamento di una violazione penale al CdS;
Esercitazione pratica sugli atti da redigere in casi concreti.

NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione
•
•
•

L’iscrizione al corso è GRATUITA in quanto finanziato dal Piano Formativo della Polizia Locale
dell’Umbria 2021/22 con Deliberazione di Giunta Regionale n° 85 del 10/02/2021
Termine per l’iscrizione: 22 NOVEMBRE 2021
I Comandi potranno iscrivere personale rispettando questi massimali:
COMANDO

NUMERO MASSIMO ISCRITTI

POLIZIA PROVINCIALE PERUGIA

10

POLIZIA PROVINCIALE TERNI

10

COMUNE di PERUGIA

25

COMUNE di TERNI

25

COMUNE di FOLIGNO

COMUNE di GUBBIO

5
5
5
5

COMUNE di ASSISI

5

COMUNE di BASTIA UMBRA

5

COMUNE di CORCIANO

5

COMUNE di ORVIETO

5

COMUNE di MARSCIANO

5

COMUNE di NARNI

5

COMUNE di UMBERTIDE

5

COMUNE di TODI

5

COMUNE di CASTIGLION DEL LAGO

5

COMUNE di AMELIA

5

COMUNE di SAN GIUSTINO

5

TUTTI GLI ALTRI COMANDI

3

COMUNE di CITTA’ DI CASTELLO
COMUNE di SPOLETO

•

L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line nel sito della Scuola www.villaumbra.gov.it
Nell’ “area utenti” (barra di navigazione di sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine”, cercare il seminario

•
•

per codice (C3792), per data o per titolo e seguire le istruzioni.
Si precisa che per l’iscrizione i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le
procedure interne al proprio Ente.
Gli iscritti riceveranno una mail a partire dal 24 novembre 2021 con le indicazioni per registrarsi in
piattaforma
Eventuale materiale in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli utenti del sito
web della Scuola, non appena disponibile.

Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini del riconoscimento il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale (assenza
massima consentita pari a 2 ore e 30 minuti)
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

Coordinamento didattico: Sonia Ercolani, tel.075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Erica Cecili, tel. 075/5159703 erica.cecili@villaumbra.gov.it

