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Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 
ai Segretari Comunali 

e ai Comandi di Polizia Locale 
dei Comuni del Veneto  

 
LORO INDIRIZZI 

 

 

 

Oggetto: Webinar sulle nuove modifiche al Codice della Strada con Fabio Dimita e Valter Marcato – 
10 novembre ore 10:00 

 
 
 
Egregio Sindaco, 

 
in attesa delle disposizioni attuative, le modifiche apportate con la legge 120/2020 al Codice della 

Strada iniziano già a impensierire gli Enti Locali. 
Crediamo sia importante individuare un’occasione di confronto, e per farlo ci siamo affidati chi più di 

tutti può aiutarci a capire al meglio gli scenari futuri che ci aspettano: il Dott. Fabio Dimita, Direttore 
Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, coinvolto in prima persona nell’attuazione 
delle modifiche introdotte dalla Legge 120. 

Ad affiancarlo il Dott. Valter Marcato, ora Formatore e consulente per la Polizia Locale e con un 
passato da Comandante della Polizia Locale della Federazione Comuni Camposampierese. 

 
L’appuntamento per questo webinar è martedì 10 novembre, dalle 10:00 alle 12:00 sulla nostra 

piattaforma online. 
Sono invitati a partecipare sia Comandanti e Agenti di Polizia Locale di tutti gli Enti Locali del Veneto, 

sia gli Amministratori interessati alla tematica. 
 
La partecipazione sarà gratuita per i Comuni che aderiscono alla nostra Offerta Formativa annuale.  
Per conoscere tutte le altre modalità di partecipazione, è possibile consultare il programma in allegato 

e visitare il nostro sito www.anciveneto.org nella sezione Convegni per compilare il modulo di iscrizione. 
 
La Segreteria Organizzativa è disponibile inoltre per ogni altra informazione via e-mail a 

convegni@ancisa.it o al numero 049 8979033 int. 14. 
 
Un cordiale saluto, 
 

Il Direttore 
Avv. Carlo RAPICAVOLI 

 
 
  

mailto:anciveneto@anciveneto.org
http://www.anciveneto.org/
http://www.anciveneto.org/
mailto:convegni@ancisa.it

