TARGA
Premio “Gente di Ascoli Satriano”
al
Dott. Potito Leonardo IASCONE
Per l’intera vita professionale spesa con competenza e dedizione
Al servizio della collettività e della nazione

PERGAMENA

Motivazione
Trascorsa la fanciullezza e l’adolescenza ad Ascoli subito dopo aver conseguito il Diploma di
maturità ha svolto come Ufficiale il servizio militare di leva nell’Arma dell’Aeronautica
congedandosi con il grado di Tenente. Entrato venticinquenne a far parte del Corpo della Polizia
Municipale del Comune di Genova già a trent’anni ricopriva il ruolo di Comandante della Polizia
Municipale di Viareggio dove ha collocato anche la sua attuale dimora. Da allora la sua carriera è
proseguita brillantemente ricoprendo il ruolo di Comandante presso le Polizie Municipali di
Genova, di Capannori, di Massa Carrara, e terminandola nel 1998, dopo 44 anni di servizio
continuativo, come Dirigente-Coordinatore dei Servizi Operativi e Traffico della Istituzione Polizia
Municipale del Comune di Roma.
Laureato in Giurisprudenza si è specializzato in Diritto della Circolazione e dei Trasporti ed ha
pubblicato numerosi testi e manuali sul Codice della Circolazione e sulla sicurezza stradale
utilizzati dalle Polizie Municipali di tutta Italia. E’ stato Condirettore di diverse riviste del settore
ed ha ricoperto incarichi di Consulente presso Aziende pubbliche e private, Amministrazioni Locali
e Centrali dello Stato. In qualità di “Esperto” ha ricoperto numerosi incarichi professionali in
Commissioni ministeriali ed interministeriali: dal 1988 al 1992 è stato Segretario Generale della
Commissione Interministeriale per il Nuovo Codice della Strada. Ha svolto incarichi come Docente
di Diritto e Tecnica della Circolazione stradale e di Polizia amministrativa e come Docente di
Legislazione sulla Sicurezza Stradale presso Università, Ministeri, Enti Regionali e praticamente in
tutti i capoluoghi di provincia d’Italia. Oggi meritatamente si riposa a Viareggio aggiornando le
edizioni dei suoi testi e dei suoi manuali ancora in uso presso le Polizie Municipali.
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