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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Profilo Professionale
Amministrazione
Incarico attuale
Indirizzo ufficio
Telefono ufficio
FAX ufficio
E-mail istituzionale

Grella Lorenzo
24/3/1958
Istruttore Direttivo Polizia Locale
COMUNE DI VERONA
Vice Comandante
via del Pontiere, 32/a - 37122 VERONA
045/8078489 - 335.7716599
lorenzo.grella@comune.verona.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI E
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio/profess.
Esperienze Prof.(incarichi)

Capacità linguistiche

diplona di maturità tecnico-industriale
Dal 2015 nominato Segretario del Consorzio intercomunale soggiorni climatici.
Dal 1° marzo 2008 nomina a Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale
di Verona, con posizione organizzativa Alta Professionalità, carica tutt'ora
ricoperta.
Dal 01.01.2003 in Posizione Organizzativa come Responsabile del Reparto
Territoriale ed attività specialistica.
Dal 2002 responsabilità del coordinamento e direzione di "Grandi Eventi" tra
cui: visite del Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei
Ministri, Santo Padre, Ministri Europei per vertici Ecofim, Mondiali di ciclismo e
Giro d'Italia.
Dal 2004 al 2006 conferito al coordinamento della delegazione Territoriale
Centro, oltre che al Reparto Territoriale.
Nel 2003 Referente atti, indagini e servizi di polizia giudiziaria, servizi di
rappresentanza, organizzazione di servizi di contrasto all'accattonaggio ed alla
vendita di merce abusiva in centro storico, nonché coordinamento del
personale delle unità operative, controllo del territorio, collaborazione con altre
forze di polizia per indagini di polizia giudiziaria e di iniziativa, Rapporti con la
procura della Repubblica, formazione del personale dipendente.
Nel 2002 nomina a membro effettivo del Coordinamento Intersettoriale per la
gestione dell'Emergenza Aria e Ambientale del Comune di Verona.
Dal 1999 al 2000 riceve l'incarico di consulente per la riorganizzazione e
l'addestramento del personale di appartenenza alla Polizia Municipale del
comune di Brenzone(VR).
Nel 1997 dalla Prefettura di Verona nomina di Direttore Istruttore di Tiro,
presso i poligoni nazionali.
Dal 1995, dal Procuratore della Repubblica, nomina di Procuratore Onorario in
udienza, con delega di rappresentare la pubblica accusa nei procedimenti
penali presso la Pretura di Verona.
Lingua:INGLESE - Liv.parlato:SCOLASTICO;Liv.scritto:SCOLASTICO.
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Capacità uso tecnologie

Altro(convegni,pubb,collab.)

Armi: campione nazionale di pistola libera ininterrotamente dall'anno 1994
all'anno 2000
Medaglia d'Oro e Onorificenza per meriti speciali della Regione Veneto per
aver reso salva la vita ad un cittadino in situazione di emergenza e pericolo nel
2008.
68° corso di aggiornamento presso la scuola superiore per le forze di Polizia
presso il Ministero dell'Interno, sede di Roma.
Rappresentante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il
Dipartimento Politiche Antidroga dal 2010.
Referente di Distretto per la Zonizzazione della Polizia Locale del Veneto dal
2010.
Relatore presso il Convegno Nazionale delle Polizie Locali a Riccione,
nonchè partecipazioni a numerosissimi corsi di aggiornamento su tematiche
specifiche professionali, organizzati della Regione Veneto, Triveneto,
Coordinamento Veneto -Trentino Alto Adige e Comune di Verona.
Pubblicazioni presso la Maggioli Editore su tematiche professionali.
Nel 2011, il 02 giugno viene conferita l'onorificenza di Cavaliere della
Repubblica come Registrato all'Albo dei Cavalieri al n. 33069 serie V.
Nel 2011, il 23 ottobre viene conferito dall'Associazione Nazionale "Nastro
Verde" i premio "Sicurezza e Legalità".
Nel 2015, il 23 gennaio, viene insignito del premio "Sicurezza Urbana" delle
Polizie Locali del Triveneto.
Durante la carriera nel Corpo di Polizia Municipale di Verona, ha inoltre
ricevuto i seguenti attestati/encomi:·
N. 1 attestato di frequenza dal 08 gennaio 2010 al 05 febbraio 2010 al
68° Corso (Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza) Scuola di
perfezionamento Forze di Polizia.
N. 1 attestato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
Politiche Antidroga.·
N. 27 tra encomi ed elogi dal Sindaco e dall'Amministrazione Comunale,
nonché dal Presidente della Regione Veneto,·
N. 11 attestati di frequenza con profitto di corsi di aggiornamento
regionali rilasciati dall'ISAPREL (Istituto Superiore per l'Addestramento del
Personale delle Regioni ed Enti Locali);·
N. 23 attestati di partecipazioni a Convegni Nazionali per la Polizia
Municipale;·
N. 1 riconoscimento ufficiale rilasciato dal Presidente dell'Automobile
Club di Verona, per aver operato nel corso degli anni a favore della sicurezza
stradale, ponendosi per l'alto grado di professionalità come punto di riferimento
per il personale;·
N. 4 onorificenze di Comitati Cittadini Locali.
Documento aggiornato il 05/10/2015 alle ore 10.14.03
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