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L’associazione Polizia locale della provincia di Bergamo, l’Amministrazione comunale e la Polizia Locale di 
Martinengo, organizzano un incontro su:  
 

Dalle ore 08.45 alle ore 11.15 

LA PIRATERIA STRADALE 

Tecniche investigative e protocolli operativi nell’attività di polizia giudiziaria, cosa fare e cosa non fare. I 
principale compiti degli agenti di primo intervento . “The first responder” 

 
Dalle 0re 11.15 alle ore 11.30 

DIMOSTRAZIONE DI DIFESA PERSONALE 
Il maestro Giorgio Gelpi – M.G.A. Fijlkam – effettuerà una dimostrazione di difesa personale per la Polizia 

Locale mediante l’ausilio della biomeccanica. 
 

Dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

TECNICHE OPERATIVE E CONTROLLI STRADALI 

Tecniche operative e controlli stradali, “posti di controllo”, “posti di blocco”, “ispezioni veicolari e perquisizioni”, 
“rilevazione dei sinistri stradali e nuovo documento UNI” 

 

Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

I CONTROLLI COMMERCIALI 

sui pubblici esercizi di somministrazione e sulle attività degli artigiani alimentaristi, ai sensi delle 
leggi regionali n. 6/2010 e n. 8/2009, con il potere di accertamento previsto dall'art. 13 della 
legge 689/81. 

 
******************************** 

 

 MARTINENGO 29 GENNAIO 2014 
(VIA ALLEGRENI, PRESSO FILANDONE) 

Moderatore: MODINA CLAUDIO – Comm. Polizia Locale PALAZZOLO S.O. e 

Presidente Ass. Polizia Locale Bergamo 

Relatori: 

FRANCO MORIZIO - Comandante Polizia Locale di Lecco e Responsabile 

della Sezione Polizia Locale dell’Accademia Italiana Scienze Forensi; 

(Al termine dell’intervento omaggerà i partecipanti del nuovo libro : “LA PIRATERIA DELLA STRADA – TECNICHE INVESTIGATIVE E PROTOCOLLI OPERATIVI 
NELL’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA – COSA FARE E COSA NON FARE” editore Fabio Bertarelli Group – grafica & comunicazione) 

GIAN MARIA ROSSETTI - Commissario Polizia Locale Martinengo; 

GIOVANNI VINCIGUERRA - Comandante Polizia Locale di Seriate. 
La partecipazione è gratuita previo invio della scheda di adesione, compilando il modulo allegato. Al termine 

verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Termini d’iscrizione sabato 25 gennaio 2013 ore 12.00. 

- tramite e-mail all’indirizzo  valentina.belotti@comune.martinengo.bg.it  

- tramite fax al numero 0363986063 

Referente agente Valentina Belotti – telefono  3488845304 - 0363986060 
           Dott. Claudio Modina 

mailto:valentina.belotti@comune.martinengo.bg.it
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Corso del giorno 29/01/2013  a Martinengo (BG) 

 

Termini d’iscrizione sabato 25 gennaio 2013 ore 12.00. 

- tramite e-mail all’indirizzo  valentina.belotti@comune.martinengo.bg.it 

- tramite fax al numero 0363986063 

Referente agente Valentina Belotti – telefono  3488845304 – 0363986060 
 

1) nome e cognome ______________________________________________________ 
 

ente di appartenenza ______________________________________________________ 
 

qualifica ________________________________________________________________ 
 

telefono _____________ fax _____________ e-mail _____________________________ 
 
Firma ________________________________ 
 

2 ) nome e cognome ______________________________________________________ 
 

ente di appartenenza ______________________________________________________ 
 

qualifica ________________________________________________________________ 
 

telefono _____________ fax _____________ e-mail _____________________________ 
 
Firma ________________________________ 
 
 

 
 
PRANZO: Sarà possibile pranzare al costo di €. 09,00 cad. presso l’agriturismo “Campo Rosso” 
(distante solo 2 minuti in auto). 
  
In considerazione della necessità di prenotare il pranzo è necessario che l’interessato comunichi 

preventivamente l’adesione:  □  SI  □  NO 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY. 
Con l’invio della presente autorizzo l’Associazione Polizia Locale di Bergamo al trattamento dei 
dati personali, esclusivamente per le finalità legate all’iniziativa formativa del giorno 10 Gennaio 
2014 (ad es. redazione degli attestati). 
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