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A LIVELLO STATALE

Legge 7.3.1986, n. 65

Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale

Art. 5 Funzioni dl polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza 

II personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, 

esercita anche: 

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di 

polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, 

terzo comma, del codice di procedura penale; nell’esercizio di queste funzioni il personale dipende operativamente dalla competente 

Autorità Giudiziaria.

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; 

ART. 15 CDS sempre imposto il Ripristino dello stato dei luoghi

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico; Sanzione Amministrativa da 26 a 102 euro

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti; Sanzione Amministrativa da 26 a 102 euro

f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; Sanzione Amministrativa da 26 a 102 euro

f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento; Sanzione 

Amministrativa da 216 a 866 euro

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. Sanzione Amministrativa da 52 a 204 euro

IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE PER LA TUTELA 

DELL’AMBIENTE



A LIVELLO REGIONALE

LEGGE REGIONALE FVG N. 5 DEL 8.4.2021

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TITOLO III Art. 12 (Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. I Comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale.

3. I Corpi e i Servizi di cui al comma 2 svolgono, nell’ambito delle competenze istituzionali e dell’autonomia organizzativa dell’ente locale di cui fanno parte, le seguenti 

funzioni:

a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione 

sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;

b) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;

e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;

g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia;

h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;

i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;

j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale; 



ABBANDONO 

DI RIFIUTI

TESTO UNICO 

AMBIENTALE

D.lgs. n. 152 del 2006

ART. 192

1. L'abbandono e il deposito

incontrollati di rifiuti sul suolo

e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata

l'immissione di rifiuti di

qualsiasi genere, allo stato

solido o liquido, nelle acque

superficiali e sotterranee.



ART. 255 TUA (abbandono di rifiuti)

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle

disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2,

abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro.

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino

al doppio.

((1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter (Rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche

scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle

caditoie e negli scarichi cd «littering».) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a

euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la

sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio)).

SANZIONE 

AMMINISTRATIV

A



ART. 256 TUA (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui 

agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: 

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o 

depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in 

violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 3. 

REATO PROPRIO ovvero può essere commesso soltanto da colui che riveste una determinata qualifica o 

posizione; è comune invece il reato che può essere commesso da chiunque. 

Il potenziale conflitto apparente di norme va risolto secondo il principio di specialità contenuto nell’art. 9  delle Legge n. 689 del 1981 

(Cassazione, Sez. III, 26.3.2012 n. 11595)

La ratio di un simile trattamento è fondata sulla presunzione di minore incidenza sull’ambiente dell’abbandono posto in essere 

da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o gestiscono enti (attività idonee a produrre rifiuti con una certa continuità 

con una certa incidenza economica. (Cassazione, Sez. III, 19.11.2014 n. 47662 e 27.4.2017 n. 19969)

SANZIONE 

PENALE



Art 192 TUA comma 3.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai

commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al

ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di

godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli

accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere,

decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme

anticipate.

ART 255 TUA comma 3.

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, è punito con la

pena dell'arresto fino ad un anno.

Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura

penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di

quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di

cui all'articolo 187, comma 3.

OLTRE LA 

SANZIONE

ULTERIORE 

SANZIONE PENALE



LA NORMA CALATA NELLA REALTA’

DI FRONTE A SPECIFICA SEGNALAZIONE - ACCERTAMENTO D’UFFICIO

COSA FARE? COME AGIRE?

DAL PUNTO DI 

VISTA 

OGGETTIVO

DEFINIZIONE 

FORMALE DI RIFIUTO 

ART. 183 TUA co. 1 lettera 

a)

Qualsiasi sostanza od 

oggetto di cui il detentore:

- si disfi;

- abbia l’intenzione 

(Tentativo art. 56 c.p. 

atti idonei diretti in 

modo non equivoco a 

disfarsi della sostanza);

- l’obbligo di disfarsi.

DISFARSI dedotto in via 

logica da comportamenti 

soggettivi-oggettivi 

inequivocabilmente idonei 

a manifestare la volontà 

dell’avvio verso lo 

smaltimento e/il recupero

ATTENZIONE: CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI l’inclusione di un residuo nel catalogo dei rifiuti non è determinante per qualificarlo tale 

dovendo a tal fine concorrere anche la volontà del detentore-produttore di disfarsene 

Cass., Sez. III, 12.09.2008 n. 35235



DAL PUNTO DI 

VISTA 

SOGGETTIVO 

RISULTA 

NECESSARIO 

INDIVIDUARE IL 

RESPONSABILE E 

L’OBBLIGATO IN 

SOLIDO

IN RELAZIONE 

AD ESSO 

APPLICHEREMO

UNA SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

UNA SANZIONE 

PENALE

Al di là della qualifica formale-giuridica conta l’attività economica esercitata, anche di fatto. 

(Cassazione Penale, Sez. III, 10.6.2016 n. 24330)

Privato che abbandona rifiuti derivanti da attività d’impresa o che svolge tale attività

Il reato è ascrivibile al Titolare dell’impresa-Ente anche sotto il profilo 

dell’omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti o vera e propria 

direttiva

(Cassazione Penale, Sez. III, 10.6.2016 n. 24736)

DI FRONTE A SPECIFICA SEGNALAZIONE - ACCERTAMENTO D’UFFICIO

COSA FARE? COME AGIRE?
Considerazioni che nascono prima 

nella mente degli operatori e poi 

andranno trasfuse negli atti ove 

saranno formulate le motivazioni 

tecniche 

PROVENIENZA 

DEL RIFIUTO



CLASSICA E FREQUENTISSIMA 

SEGNALAZIONE CHE ARRIVA AI COMANDI 

DI POLIZIA LOCALE

ABBANDONO : non vi è una specifica definizione

normativa ma un’indicazione giurisprudenziale

l’abbandono di rifiuti ha carattere occasionale e

discontinuo ed è riferito ad una quantità tale da

rappresentare un minimo impatto ambientale (Cassazione

Penale, Sez. III, 15.04.2004 n. 25463)

ART. 14 CDS Poteri e Compiti degli enti proprietari delle 

strade

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la 

sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle 

loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e 

servizi;

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni 

alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad 

esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle 

autorizzazioni e nelle concessioni.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente 

proprietario della strada previsti dal presente codice sono 

esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente 

proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal 

comune.

Consiglio di Stato con la sentenza n. 3967/2019

Art. 589 bis c.p. omicidio stradale art. 590 bis lesioni 

stradali gravi-gravissime Responsabilità per colpa



A FRONTE DEL MEDESIMO FATTO

CAMBIANO I POTERI DI ACCERTAMENTO

With great power comes great responsibility



Legge 24.11.1981 n. 689 Modifiche al sistema penale

Art. 13. Atti di accertamento 

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 

denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a 

ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad 

ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono 

formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla 

polizia giudiziaria. 

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli 

agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia 

possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, 

previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. 

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. 

Legge Regionale FVG N. 1 DEL 1984 Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

Art. 3 Organi di accertamento

All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste nei commi precedenti procedono altresì gli organi ed agenti a ciò direttamente designati 

dalle leggi ovvero gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi e con gli 

specifici poteri di cui al quarto comma dell' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I soggetti e gli organi che procedono all' accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall' articolo 13, 

primo e secondo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l' esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi 

vigenti.

ACCERTAMENTO 

AMMINISTRATIVO



Codice di Procedura Penale

LIBRO V TITOLO IV 

Attività a iniziativa della Polizia Giudiziaria

Art. 347.

Obbligo di riferire la notizia del reato.

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali 

trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze 

rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Art. 348.

Assicurazione delle fonti di prova.

1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla 

individuazione del colpevole.

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;

b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone 

prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova. (1)

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la 

propria opera.

Art. 349.

Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Art. 351.

Altre sommarie informazioni.

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362. (1)

Art. 352.

Perquisizioni.

1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che 

possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

Art. 354.

Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle 

indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia 

giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, 

mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. (1) Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

ACCERTAMENTO 

PENALE



Mittente :

----------------

---------, 266/1/7

9181 ---------

Destinatario:

Ditta ------------

-----------------, 22

9181 -------------

--------- 25/06/2018

Oggetto: dimissioni in seguito alla nascita di un figlio

(legittime dimissioni anticipate)

Gentile signora ---------

Io sono impiegata presso di lei dal 2 maggio 2017. La

nascita di mio figlio risale al 1 dicembre 2017. Il mio

periodo di aspettativa termina il 1 novembre 2018.

Entro i termini consentiti, la informo che intendo

interrompere con effetto immediato questo rapporto di

lavoro, reclamando il mio diritto alla liquidazione delle

ferie residue e della indennità di fine rapporto come

previsto dalla legge sulla tutela della maternità

Io chiedo che mi vengano trasmessi i miei documenti di

lavoro (busta paga finale, gratificazione annuale,

certificato di lavoro, certificato di servizio, conferma della

effettiva accettazione delle dimissioni riportante la

dicitura “legittime dimissioni premature”)

Inoltre, chiedo la liquidazione di quanto mi è dovuto a

titolo di trattamento di fine rapporto.

In attesa di accettazione porgo cordiali saluti.

I Rifiuti parlano, anche se sono bruciati, 

interrati o sversati, resta quasi sempre 

qualcosa…

Il nostro compito è quello di saperli 

ascoltare

Il nostro compito è quello di saper 

guardare…



POSSIAMO FARE QUESTI 

ACCERTAMENTI?

POSSIAMO SOLO IN BASE AI DOCUMENTI  
RINVENUTI ADDEBITARE LA 

RESPONSABILITA’ DELL’ABBANDONO?

Agli organi

addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di

procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata

dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza

(art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689). 

Tale facoltà deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in 

cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità 

difformi da quelle consentite non sia in altro modo 

identificabile.

Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni

generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di

polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate),

del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi

informativi in grado di identificare, presuntivamente, il

conferente. Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di

microchip, di codici a barre o, eventualmente, di ‘RFID’, non

è quindi necessario procedere ad ispezioni al fine di

individuare il conferente. 

La modalità di accertamento descritta può poi rivelarsi lesiva di 

situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza 

della corrispondenza lasciata nei rifiuti.

L’attività di ispezione

non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo 

per accertare l’identità del soggetto produttore, dal 

momento che non sempre risulta agevole provare che il 

medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello 

per il quale il

sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona

individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel

medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il

trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed

esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei

rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a 

lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione

amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato

potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse

conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la

violazione consista nel mancato rispetto dell’orario di

conferimento;

Provvedimento n. 1149822 del 14.07.2005 

Garante della Privacy

Legge n. 689 del 1981 art. 6 figura dell’obbligato in 

solido: proprietario della cosa che servì o fu destinata a 

commettere la violazione. Questi sarà responsabile del 

pagamento con il trasgressore se non prova che la cosa è 

stata utilizzata contro la sua volontà.



ILLECITO 

AMMINISTRATIVO

ILLECITO PENALE

L’IMPORTANZA DELLE 

PERSONE INFORMATE SUI 

FATTI



L’IMPORTANZA DEL PRIMO 

INTERVENTO E

DEI RILIEVI FOTOGRAFICI

I verbali di sopralluogo e di 

osservazione, con le connesse riprese 

fotografiche, redatti dalla polizia 

giudiziaria costituiscono atti 

irripetibili, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 431, comma 1, lettera b) 

c.p.p. 

Cassazione Penale, Sezione III, 

sentenza 29.05.2009 n. 22464 

Tali accertamenti sono finalizzati a 

costituire una FINESTRA IN 

RETROSPETTIVA per il giudicante 

che è posto di fronte ad una visione 

non supposta e teorica, ma reale e 

diretta dei fatti e delle cose con 

conseguente esame GENERALE ed 

APPROFONDITO dell’insieme e 

dei particolari 

L’OPERATORE SI RELAZIONA A 

FATTI L’AUTORITA’ 

AMMINISTRATIVA, IL 

DIFENSORE E L’AUTORITA’ 

GIUDIZIARIA SU ATTI



LA TECNOLOGIA A 

SUPPORTO 

DELL’ORGANO DI 

VIGILANZA 

In applicazione dei principi 

di liceità, finalità e 

proporzionalità l’utilizzo 

di sistemi di 

videosorveglianza risulta 

lecito con riferimento alle 

attività di controllo volte 

ad accertare l’utilizzo 

abusivo di aree impiegate 

come discariche di 

materiali e di sostanze 

pericolose solo se non 

risulta possibile o si rilevi 

non efficace, il ricorso a 

strumenti e sistemi di 

controllo alternativi



SE INDIVIDUO IL TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO 

PROCEDO CON IL VERBALE DI ACCERTAMENTO E 

CONTESTAZIONE SEGUITO DAL RAPPORTO EX ART 17

INFORMATIVA AL SINDACO DEL LUOGO IN CUI SI 

TROVANO I RIFIUTI ABBANDONATI E DELL’EVENTUALE 

RESPONSABILE-OBBLIGATO IN SOLIDO



SE INDIVIDUO L’AUTORE/GLI 

AUTORI DEL REATO E QUESTI 

CORRISPONDONO A

- TITOLARI DI IMPRESE 

- RESPONSABILI DI ENTI 

NEGLI ATTI vanno evidenziate sia le 

condizioni oggettive sia le condizioni 

soggettive connesse alla dinamica 

spaziale, temporale, 

comportamentale, logistica e 

strutturale dell’evento. 

A parità di materiale possono incidere 

sulla qualificazione di rifiuto

E’ sempre necessario un 

approfondimento SOGGETTIVO 

come regola in tutti quanti gli  

accertamenti in materia sanzionatoria. 

Nessun illecito (penale o 

amministrativo) viene a concretizzarsi se 

oltre all’elemento oggettivo AZIONE 

MATERIALE non è accompagnata da 

responsabilità soggettiva valutabile 

come dolo o colpa



SE INDIVIDUO IL TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO PROCEDO 

CON L’EMISSIONE DELL’ORDINANZA DEL SINDACO PER IL 

RECUPERO-TRASPORTO-SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI

L’ONERE DELLA PROVA RICADE SULL’ORGANO DI VIGILANZA

L’OBBLIGATO IN SOLIDO VA INDIVIDUATO  IN CONTRADDITTORIO DA CUI 

SI EVINCA COLPA O DOLO

SE VI E’ 

INOTTEMPERANZA 

ENTRO IL TERMINE 

FISSATO PROVVEDE IL 

COMUNE IN DANNO 

AGLI OBBLIGATI CON 

RECUPERO DELLE 

SPESE SOSTENUTE 

NOTIZIA DI REATO PER 

TRASGRESSORE E 

OBBLIGATO IN SOLIDO 

ARRESTO FINO A 1 ANNO 

ASPETTO DECISIVO

RIPRISTINO DELLO STATO 

DEI LUOGHI

CULPA IN VIGILANDO

deve essere valutata in relazione alla 

situazione oggettiva-fattuale ed ai 

criteri di ragionevole esigibilità è 

chiaro che non si può chiedere una 

vigilanza giorno e notte



L’IMPORTANZA DEL CONTROLLO DEL 

TERRITORIO VOLTO AL CONTRASTO 

DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI



L’ABBANDONO di rifiuti si connota per una

volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, il

rifiuto rilasciato in un certo luogo, senza

alcuna successiva volontà di attività

gestionale volta al recupero o allo

smaltimento (Cassazione Penale, Sez. III,

16.12.2015 n. 49590)

Art. 55 cpp - Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, 

prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a 

conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti 

necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro 

possa servire per l'applicazione della legge penale. 

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità 

giudiziaria. 

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali

e dagli agenti di polizia giudiziaria.

COMUNE DI TOLMEZZOCOMUNE DI ARTA TERME



COMUNE DI CAVAZZO 

CARNICO

IN QUESTI CASI LA CONDOTTA SARA’ SEMPRE SANZIONABILE 

PENALMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 256 TUA 

-SMALTIMENTO ILLECITO DI RIFIUTI-



COMUNE DI TOLMEZZO

RIO MIGNEZZA

Non sussiste una nozione ed una concettualità ufficiale nel 

contesto della normativa vigente. Si deve ricorrere alla dottrina e 

alla giurisprudenza. Abbiamo una definizione in positivo di 

discarica regolare che non è sufficiente a definire quella abusiva.  

PER EVITARE LA CREAZIONE DI DISCARICHE



si ha discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta

ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di

fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di

definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e

dello spazio occupato.

è la mera occasionalità che differenzia l’abbandono dalla discarica e 

tale caratteristica può essere desunta da elementi indicativi quali le modalità 

della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei 

rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o 

successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l’unicità 

della condotta di abbandono. 

Diversamente, la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di 

plurimi conferimenti, ovvero un’unica azione ma strutturata, anche se in 

modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei 

rifiuti in loco.

COMUNE DI SUTRIO-

PALUZZA







ABBANDONO ALL’ESTERNO DEI CENTRI 

COMUNALI DI RACCOLTA

PLASTICA + NITRATO D’ARGENTO

FURTO Art. 624 c.p. 

Al furto avvenuto all’interno della stessa, va applicata 

l’aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o 

stabilimenti pubblici ex art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

Applicazione dell’aggravante che, determinando il superamento 

della soglia edittale massima, ha escluso l’applicabilità della non 

punibilità del fatto.



ART. 192 TUA comma 2.

E'  altresì  vietata  l'immissione  di  

rifiuti  di  qualsiasi genere, allo stato 

solido  o  liquido,  nelle  acque  

superficiali  e sotterranee.

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

PRELIMINARMENTE CHIARITO che il rifiuto liquido si 

differenzia dallo scarico in quanto al di là della natura 

inquinante la vera discriminante è il modo in cui avviene lo 

smaltimento dei reflui.

Se sussiste un collegamento diretto tra il luogo in cui è avvenuta la 

produzione delle acque reflue e il sito in cui esse vengono immesse 

verrà considerato uno SCARICO. Si applicherà in toto la normativa 

indicata nella parte III del T.u.a..

Se non sussiste un collegamento diretto tra il luogo in cui è 

avvenuta la produzione delle acque reflue e il sito in cui esse 

vengono immesse verrà considerato un RIFIUTO liquido. Si 

applicherà in toto la normativa indicata nella parte IV del T.u.a..







ART 318 TER TUA

1.Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, 

nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di 

procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore 

un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato 

competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine 

non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario.

In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che 

determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una 

sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con 

provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente 

nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare 

situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di 

reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.





L’ABBANDONO/DEPOSITO 

INCONTROLLATO DI RIFIUTI COME 

SINTOMO DI DISAGIO SOCIALE







DISPOSOFOBIA

Si tratta di interventi particolarmente complessi che devono coinvolgere oltre agli 

operatori di polizia giudiziaria anche gli assistenti sociali dei comuni servizio veterinario 

pubblico, associazioni di assistenza alla persona e di protezione degli animali 





4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato

provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi

pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

ART 54 TUEL

5. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere

esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono

adottate dal Sindaco … anche in relazione all’urgente necessità di

interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del

territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio al

decoro e della vivibilità urbana

ART 50 TUEL



SEGNALAZIONE 

PROVVEDIMENTI 

ADOTTATI



PROVVEDIMENTI 

ADOTTATI



POLIZIA EDILIZIA E POLIZIA 

AMBIENTALE



COMUNE DI TOLMEZZO



COMUNE DI LAUCO









NDR PER VIOLAZIONE 

DELL’ART. 674 CP GETTO 

PERICOLOSO DI COSE



AMIANTO-ABSESTO è scientificamente provato che 

l’esposizione a questo tipo di particelle provoca l’insorgere 

di una serie di terribili malattie, tra le quali alcune letali 

come tumori e carcinomi polmonari

In un centimetro lineare si possono affiancare 

335.000 fibre di amianto

SANZIONE AMMINISTRATIVA 

PER VIOLAZIONE DELL’ART 

255 C.1 e 192 c.1 e c. 2 TUA





VEICOLI FUORI 

USO







Tratto da TECNICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE 

Maurizio Valentina Santoloci 

È necessario che la polizia giudiziaria 

ragioni e decida, sviluppi percorsi 

argomentativi su ogni caso che si trova 

ad affrontare, mentre la 

prontuarizzazione esasperata inaridisce 

le capacità intellettuali ed operative degli 

organi di controllo e facilita inganni 

formali. Si deve andare oltre le 

apparenze, oltre le carte, oltre la 

manualizzazione asettica ed oggettiva  





art. 100, commi 12 e 15, del Codice della Strada perché il giorno 10 del mese di MAGGIO, alle ore 15:10, nel comune

di Tolmezzo, in Via Cesare Battisti nr. 1/B, XXXXX circolava alla guida del veicolo sopra indicato, munito di targhe

non proprie. Nella circostanza veniva infatti accertato che le targhe montate sul veicolo condotto e identificato con

Telaio ZFA22000012687056 pari a BG011XW appartenevano a veicolo identificato con Telaio

ZFA22000012604083, abbandonato nel comune di Paularo, sul terreno catastalmente censito al Fg. 33 Particella 83,

località Trottola, in cattive condizioni d’uso.

Le targhe sono ritirate ed inviate all’UMC di Udine. Il veicolo, di cui non è stato possibile trattenere il 

documento di circolazione, perché mancante, come da atto a parte, viene sottoposto a fermo amministrativo, 

con separato atto, per mesi 3 (TRE) e affidato in custodia al Trasgressore XXXXX, sopra generalizzato, che lo 

custodirà presso area privata e chiusa, adiacente alla propria residenza nel comune di Paularo (UD). ----------//

Violazioni contestate:

art. 74, comma 6, del Codice della Strada perché il giorno 10 del mese di MAGGIO, alle ore 15:30, nel comune di 

Tolmezzo, presso l’autofficina MIU, sita in Via dell’Industria n. 32, si accertava XXXXX aveva asportato il numero di 

telaio del veicolo identificato con Telaio n. ZFA22000012604083, abbandonato nel comune di Paularo, sul terreno 

catastalmente censito al Fg. 33 Particella 83, località Trottola, in cattive condizioni d’uso. La targhetta asportata veniva 

infatti rinvenuta, in quanto artificiosamente apposta, sul veicolo condotto, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra 

indicate, identificato con telaio ZFA22000012687056, come da targhetta del costruttore regolarmente presente.       

NESSUNA SANZIONE ACCESSORIA

art. 93, commi 6, del Codice della Strada perché il giorno 10 del mese di MAGGIO,

alle ore 15:10, nel comune di Tolmezzo, in Via Cesare Battisti nr. 1/B, XXXXX

circolava alla guida del veicolo sopra indicato, benchè risultasse radiato., viene

sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, con separato atto,.

Sanzione da euro 430 a 1731





Io vivo qua, mio figlio sta qua, non potevo far 
finta di non vedere… a me i vigliacchi non 

piacciono…

Siate Sentinelle del Territorio


