FOXPOL
Formazione operativa per la Polizia Locale

Proposta Formativa - codice 2019_10_30
TITOLO

La disciplina dei cantieri stradali:
normativa e controlli operativi

Luogo & data

MILANO 30 ottobre 2019

Sede ed Orari di
svolgimento

Collegio delle Università milanesi, via San Vigilio, 10
Orario 09.00 – 13.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30]

Premessa

Il Seminario di Formazione operativo si pone l’obiettivo di fornire indicazioni utili al
controllo di un cantiere stradale, temporaneo o fisso, in ragione alla sicurezza della
circolazione stradale e dei lavoratori impiegati. Spazio di approfondimento verrà riservato
anche alle responsabilità dell’ente proprietario della strada e della Pubblica
Amministrazione.

Destinatari

Operatori di Polizia ad ordinamento locale e nazionale

Programma

Ore 9.00: Saluti e Apertura Seminario di Formazione
Dott. M. Pasetti – Ufficiale Polizia Locale di Milano, Resp. Aliquota controllo cantieri
Normativa: Artt. 21-22-25-26-27 Codice della Strada ed Artt. 30-43 Regolamento CdS;
definizione di cantiere; segnali e dispositivi segnaletici; posizionamento, rimozione e
collocazione dei segnali.
Controlli Operativi: posizionamento, rimozione e collocazione dei segnali; la sicurezza per
i veicoli e le persone; la sicurezza del personale impiegato nel cantiere; schemi segnaletici
temporanei differenziati per tipo di strada; passi carrai di cantiere; attraversamenti della
sede stradale.
Provvedimenti e Sanzioni: provvedimenti urgenti; ordinanze temporanee e definitive;
sanzioni principali e accessorie; autorità competente.

Ore 13.00: Conclusione Lavori & Consegna Attestati

Docenza
Quota di
partecipazione

Dott. M. Pasetti: Ufficiale Polizia Locale Milano, Resp. Aliquota controllo cantieri

€ 15,00 iscritti Foxpol

€ 25,00 non iscritti Foxpol

Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario:
IBAN: IT 80 V 07601 01600 001033044247 [riportare il codice evento]
In caso di fatturazione elettronica all’Ente presentarsi OBBLIGATORIAMENTE con
copia della determina riportante il CODICE UNIVOCO UFFICIO cui inviare la fattura

Comprende

Accesso alla sala lavori, materiale didattico, attestato di frequenza

Iscrizione

Iscrizione ONLINE mediante la piattaforma WWW.ISCRIZIONIFOXPOL.IT

Info

www.foxpol.it – formazione@foxpol.it – segreteriacorso@bassareggiana.it – cel. 380.24.35.095

Note

I se m inari di fo rm azio ne a catalo go no n so no co nfigurabili co m e appalti di se rvizi; pe r il lo ro acquisto no n è
necessario transitare dalle C entrali di C o m m ittenza (nazio nale o regio nale) né è prevista la richiesta del C IG .
Si veda anche paragrafo 3.9 della D eterm inazio ne dell'A V CP n. 4 del 7 luglio 2011.

