
 PROGRAMMA DEL CORSO  
Multe automatiche e noleggio  

Controllo – Sicurezza e competenze dei comuni 
 

 Sansepolcro Lunedì 10 dicembre 2007  
Hotel Borgo Palace Via Senese Aretina, 80 

52037 Sansepolcro (AR) 
 

 
Ore 9.30: Accreditamento dei partecipanti 
 
Ore 10: Apertura dei Lavori a cura dell’avvocato Fabio Piccioni 
 
 
Ore 10 – 12,30  sessione mattiniera a cura di Fabio Dimita  
 
La riforma Bianchi e il controllo della velocità 
 La normativa di riferimento; 
 La visibilità degli strumenti di accertamento; 
 La segnaletica di indicazione del controllo in atto; 

 
Le regole in materia di infrazioni semaforiche 
 La durata del ciclo semaforico;  
 Le indicazioni ministeriali sull’uso dell’impianto;  
 La segnaletica di indicazione del controllo in atto; 

 
Le novità per il noleggio delle attrezzature 
 Le precise indicazioni ministeriali;   

 
 
Pausa pranzo con buffet offerto a tutti i partecipanti 
 
 
Ore 14.00 – 16.30 sessione pomeridiana a cura di Andrea Marella 
 
Gli strumenti non conformi per la limitazione del traffico 
 I semafori intelligenti e le esperienze estere; 
 Le modifiche del piano stradale (dossi e cunette); 
 I pannelli luminosi per la segnalazione della velocità dei veicoli; 

 
Le effettive possibilità di intervento del comune 
 Le contromisure consigliate 
 I piani urbani della segnaletica stradale; 
 Osservatori dell’incidentalità ed analisi dei dati, gli interventi di moderazione del traffico e 

l’educazione alla mobilità sicura e sostenibile  
 
Ore 16.30: Risposte ai quesiti dei partecipanti 
 
 
OPEN SOFTWARE MEDIA s.r.l. 
sede legale Via G. Galilei, 2/C/2   30035 Mirano (VE) 
redazione 47018 Santa Sofia (FC)     P.Iva 03631140278 

  

Web: http://www.poliziamunicipale.it   e-mail: sales@poliziamunicipale.it 

http://www.opensoftware.it/
mailto:sales@poliziamunicipale.it


  SCHEDA DI ISCRIZIONE       
 

Giornata di studio “Multe automatiche” Sansepolcro, 10  dicembre 2007 
 

(da spedire entro giovedì 06 dicembre 2007 a mezzo fax al n.  0543-972663 info 0543.973037) 
 

DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE: 

Cogno
me   Nome  

ENTE PUBBLICO DI APPARTENENZA / AZIENDA A CUI INTESTARE LA FATTURA: 

Via  
Nr
.  

Cit
tà  CAP  

P
V  

Tel
.  

E-
mail  

DATI FATTURAZIONE* 
Cod. 
Fisc.  

P.Iv
a  

 
(Ai sensi L. Bersani, ad esclusione dei privati, indicare entrambi i dati)  
 
 
 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE (a partecipante): 
 
Per gli enti pubblici 

€ 100,00 a persona comprensivo di corso e pranzo a buffet 
 

Per aziende e privati 
 

€ 120,00 a persona  comprensivo di corso e pranzo a buffet 
 

 
PER GLI ENTI PUBBLICI/AZIENDE 
 

 Bonifico Bancario a 30gg DF FM con versamento su c/c n. 000040359608 – ABI 02008 – CAB 36190 
– Intestato a Open Software Media s.r.l – c/o UNICREDIT BANCA, Filiale di Mirano (VE)  

 Bonifico o versamento a 30gg DF FM su conto corrente postale n. 76560085 (ABI 07601 – CAB 
02000) intestato a Open Software Media s.r.l.  

 
PER GLI UTENTI PRIVATI 
 

 Bonifico Bancario anticipato con versamento su c/c n. 000040359608 – ABI 02008 – CAB 36190 – 
Intestato a Open Software Media s.r.l – c/o UNICREDIT BANCA, Filiale di Mirano (VE)  

 Bonifico o versamento anticipato su conto corrente postale n. 76560085 (ABI 07601 – CAB 
02000) intestato a Open Software Media s.r.l.  

        (*) Allegare al presente modulo di adesione fotocopia del versamento effettuato. 
 
 
Decreto legislativo n. 196/2003 - Tutela della privacy. I dati conferiti sono utilizzati da Open Software Media srl 
esclusivamente per la gestione delle attività inerenti l'iscrizione, la partecipazione e lo svolgimento dei seminari di 
formazione, nonché per la segnalazione di iniziative formative. Il titolare del trattamento è OSM srl, via G. Galillei, 
2/c/2 Mirano (VE). In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi 
dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 
 
Luogo e data  Firma per accettazione  

 
NOTE ORGANIZZATIVE 

L’eventuale disdetta deve essere comunicata per iscritto almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. Per 
ragioni amministrative, non si accettano disdette per qualsiasi motivazione pervenute oltre i termini indicati altrimenti 
verrà emessa fattura anche in caso di mancata partecipazione.  
  

Come raggiunge la sede dell’evento 
 

Per coloro che giungono in auto, l’Hotel è situato nei pressi dell’uscita Sansepolcro Sud della superstrada E45 che 
collega Orte a Cesena e a soli 35 km. dalla città di Arezzo a cui è collegata con la SS 75.  
Dall’aeroporto di Firenze dista circa un’ora e mezzo via Arezzo e da quello di Roma Fiumicino circa due ore e mezzo via 
Orte, solo un’ora da quello di Rimini e di Forlì. Per ogni esigenza il telefono dell’Hotel: 0575 736359 
 
 
 
************************************************************************************ 
Per ogni eventuale chiarimento contattare: 
Redazione di www.poliziamunicipale.it  

  

ai numeri telefonici 0543.973037 oppure 329.7303650 – fax 0543.972663  caterina.bossio@poliziamunicipale.it 


