
 
                                                                                                                             

 
COMUNE DI FORTE DEI MARMI 

(Provincia di Lucca) 
SETTORE SPECIALE CORPO POLIZIA LOCALE 

 

                                 
 

LA STRADA, LUOGO DI INCONTRO E LUOGO DI SCONTRO 
 

martedì, 27 maggio 2014 
 

presso il Giardino d’Inverno di Villa Bertelli, via  Mazzini, n. 200 – località Vittoria Apuana 
 

A suo tempo, abbiamo già apprezzato l’intervento del Dott. Gianfranco Cardosi in materia di disciplina del commercio sulle 
aree pubbliche ed oggi, nell’ambito di un intervento più ampio, in materia di sicurezza sulle strade, cogliamo nuovamente 
l’opportunità di sentirlo parlare su quanto attiene alla sicurezza nei mercati su aree pubbliche. 
Dunque, la strada è luogo di incontro delle persone, ma anche di “scontro”: non solo per quelle “vicende di ordinaria follia”, che 
caratterizzano, giornalmente, il nostro tessuto sociale (reati, propriamente detti), ma anche per quei numerosi episodi di danno, 
che la scienza della infortunistica stradale, studia, fin dai primi anni del 900 allorché, dopo il primo incidente mortale, avvenuto 
in Francia, ci si è domandato come poter evitare che ciò potesse ripetersi. 
Purtroppo, gli incidenti stradali continuano a verificarsi, incessantemente anche se, nel panorama europeo ed anche in quello 
italiano, si riscontra un calo, sia nel numero degli eventi, sia negli esiti degli stessi. 
Ma non si deve abbassare la guardia. 
Così, abbiamo pensato di proporre delle riflessioni e di farlo, direttamente, con gli addetti ai lavori. 
Giovanni Fontana, attuale responsabile del locale ufficio infortunistica, presenterà il contenuto della norma tecnica UNI 11472 e 
quanto la stessa può risultare utile allo scopo, ovvero a migliorare ulteriormente la nostra professionalità nel rilevare i sinistri 
stradali. 
Andrea Del Cesta, consulente tecnico della Procura della Repubblica di Lucca, ci esporrà il ruolo e la figura del ricostruttore 
dell’incidente stradale, nell’ambito del processo, civile e/o penale. 
Gianluca Fazzolari, esperto in materia di polizia giudiziaria stradale, esporrà, in sintesi, le diverse tipologie di reati che possono 
essere accertati, in seguito al rilevamento di un sinistro stradale. 
 
Il tutto, secondo il seguente ordine dei lavori: 
 
orario: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

  
 Saluti dell’Amministrazione Comunale e del Comandante della Polizia Municipale 

 Interverranno: 
 Gianfranco Cardosi, Esperto in materia di polizia amministrativa e commercio 

� Luci ed ombre sulla sicurezza nei mercati su AA.PP., alla luce della  
Circ. Dip. VV.F. 12.3.2014, n. 3794 

 Giovanni Fontana, funzionario responsabile Ufficio Infortunistica Polizia Municipale Forte dei Marmi 
� La norma UNI11472…che cosa c’è di nuovo? 

 Andrea Del Cesta, consulente tecnico della Procura della Repubblica di Lucca 
� La figura del consulente tecnico nell’indagine sul sinistro stradale 

 Gianluca Fazzolari, esperto in materia di polizia giudiziaria stradale 
� Attività di P.G. incidente correlata 

 
Al termine dei lavori, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Si ringrazia, anticipatamente, quanti vorranno partecipare. 
 
Consigliando la puntualità, si segnala che non sono previste iscrizioni, sebbene 
siano gradite eventuali segnalazioni di presenza (gfontana@comunefdm.it ). 
 
Dopo l’incontro, è possibile consumare un pranzo presso il Ristorante “Quarto Platano” di via Padre 
Ignazio da Carrara/via Mazzini n. 204. Per la relativa prenotazione contattare lo 0584 880527: 
- € 15,00: pizza a scelta, birra/vino, acqua, caffè 
- € 25,00: mare caldo, linguine al pesto di pomodoro e vongole, tagliata di tonno con verdure di   

stagione, vino acqua e caffè 
                                               IL RESPONSABILE DEL CORPO 


