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OGGETTO:  ATTIVITA’ PROFESSIONALI.  
Sessione Speciale I.P.A. (BS4) nell’ambito della 41^ Edizione de “Le Giornate di 
Polizia Locale e Sicurezza Urbana” 
Venerdì 16 settembre 2022, ore 09.30 – 13.00 
RICCIONE – Palazzo dei Congressi, Via Virgilio nr.17. 

 
                                                    

La Sezione Italiana dell’I.P.A. - International Police Association – perseguendo le proprie 

finalità intese, tra l’altro, ad incentivare la formazione professionale dei propri Associati, prosegue 

la sua duratura e proficua collaborazione con la MAGGIOLI Editore con la realizzazione della 

consueta Sessione Speciale a lei riservata nell’ambito della 41^ rassegna nazionale “Le Giornate di 

Polizia Locale e Sicurezza Urbana”, in programma a Riccione nella mattina di venerdì 16 settembre. 

 

Il tema di approfondimento che verrà trattato verte su: 

LA POLIZIA GIUDIZIARIA SU STRADA 
Tecniche di intervento e atti di polizia Giudiziaria nel primo intervento su strada. Cosa fare, 

come fare. Profili giuridici e operativi partendo dall’analisi di casi pratici: la detenzione di sostanze 

stupefacenti. 

Apre e coordina i lavori 

Alfredo Iasuozzi, Vice Presidente Nazionale Vicario Sezione Italiana I.P.A. 

Saluti 

Nicolangelo Pezone, Presidente Nazionale Sezione Italiana I.P.A. 

Interverranno:  

Raffaele Chianca, Consulente ed esperto internazionale in materia, già Ispettore Superiore della 

Polizia di Stato 
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• Identificazione e tecniche di controllo sull’identità personale. L’identificazione per finalità di PG e 

di prevenzione/sicurezza, il fermo per identificazione e l’accompagnamento per 

fotosegnalamento. 

Antonio La Scala, Avvocato penalista 

• Perquisizioni di iniziativa della Polizia Giudiziaria. La perquisizione personale e veicolare. La 

detenzione illecita e i profili sanzionatori penali e amministrativi in materia di stupefacenti (artt. 73 

e 75 del D.P.R 309/1990). 

Stefano Bravi, Comandante Polizia Locale Gabicce Mare Gradara 

• Il sequestro delle sostanze stupefacenti recuperate a seguito delle attività operative. Gli atti 

necessari e le procedure da adottare per il corretto sequestro, l’analisi, la repertazione e gli 

eventuali rilievi fotografici. 

 

Al fine di ottimizzare la gestione della partecipazione all’iniziativa, tutte le iscrizioni degli 
Associati, fino ad esaurimento dei posti disponibili, devono passare esclusivamente tramite il sito 
della manifestazione con il modulo online. L’evento è a numero chiuso e non verranno accettate 
iscrizioni in sede di convegno. 

• Per coloro che aderiscono solo alla sessione IPA la partecipazione è gratuita compilando il 
modulo https://www.legiornatedellapolizialocale.it/modulo-di-iscrizione-associati/ ; 

• Coloro che aderiscono anche ad altre sessioni del convegno devono compilare il modulo 
classico https://www.legiornatedellapolizialocale.it/riccione/modulo-di-iscrizione/ dove 
troveranno le sessioni a pagamento e la sessione gratuita IPA. 

Infine si ritiene opportuno ricordare che tutti i partecipanti dovranno adeguarsi a tutti i 
provvedimenti che l’azienda e la struttura ospitante l’evento si riservano di adottare nel rispetto 
delle normative anti covid vigenti alla data di svolgimento dell’evento, di cui dovranno avere piena 
ed autonoma cognizione visionando le norme di sicurezza indicate nel sito 
https://www.legiornatedellapolizialocale.it/misure-di-sicurezza/  

 

Mi pregio pertanto di invitare le SS.LL. alla partecipazione, nonché a diffondere il 

programma a tutti gli Associati di pertinenza territoriale, auspicando una numerosa adesione a 

questo importante evento nazionale. 

 

 Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

                                                                                 Il Vice Presidente Nazionale Vicario 

                                                                                  Alfredo Iasuozzi 
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