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COMUNICATO STAMPA

La competenza degli operatori per garantire la sicurezza sulle strade

Quasi 200 agenti di Polizia locale provenienti praticamente da tutte le città della Regione ma anche dal
vicino Veneto hanno partecipato al corso di formazione ed aggiornamento su alcuni specifici argomenti del
Codice della Strada. All’incontro dedicato in particolare al personale che opera sulla strada, sono
intervenuti anche rappresentati della Polizia di Stato, della Polizia Stradale, dei Carabinieri, della Guardia
di Finanza, della Regione, dell’Ordine degli Avvocati ed anche di alcune autoscuole.
Due esperti relatori, Giandomenico Protospataro e Emanuele Biagetti, hanno trattato temi sulla
velocità e sui dispositivi di controllo con omologazione e sulla revisione dei dispositivi di controllo.
Ulteriori riflessioni hanno interessato la prevenzione e il contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade,
l’approfondimento tecnico, normativo e sanzionatorio in materia di pneumatici dei veicoli e in conclusione è
stata fatta una carrellata sulle più recenti novità nel settore circolazione stradale.
Questa folta partecipazione - commentano l’assessore alla sicurezza Emanuele Loperfido e il
Comandante della Polizia Locale Stefano Rossi - è la dimostrazione che i contenuti del corso sono stati
particolarmente significativi ed importanti. Abbiamo voluto organizzare questo incontro aperto ed allargato
ad altri colleghi per fornire agli operatori un aggiornamento professionale di alto profilo, sviscerare ed
approfondire gli aspetti normativi del Codice della Strada e dar modo di condividere le diverse esperienza.
L’adeguata preparazione degli agenti di polizia locale - concludono- è garanzia di competenza per far
rispettare le regole del viver civile ma servono anche per tutelare la sicurezza generale.
L’iniziativa è stata organizzata dal Corpo intercomunale di Polizia Municipale Pordenone – Roveredo in
Piano, in collaborazione con la casa editrice Egaf Edizioni srl e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati
il corso si è tenuto dalle 9 alle 13 auditorium della Regione Autonoma FVG in città in Via Roma.
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