DIREZIONE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Lo smaltimento dei rifiuti
La loro gestione con il sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri)
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1. PRESENTAZIONE DELL’INTERVENTO FORMATIVO
L’iniziativa di studio proposta intende fornire un inquadramento generale sulla gestione integrata dei rifiuti e nello specifico
sulla gestione dei rifiuti all’interno della struttura sanitaria.
Inoltre, saranno fornite le informazioni necessarie per gestire le novità normative dal sistema telematico per la tracciabilità
dei rifiuti, con un approfondimento particolare sui rifiuti sanitari.

2. DESTINATARI
Infermieri, tecnici e funzionari amministrativi dell’ INAIL della Direzione Generale della Campania.

3. PROGRAMMA
TESTO UNICO AMBIENTALE
(D.L.vo 152/2006 – aggiornato al D.L.vo 205/2010)
• La nuova disciplina dei rifiuti : i principi generali, l’ambito di applicazione della disciplina,
le finalità, il recupero e lo smaltimento.
• La nozione e la classificazione dei rifiuti.
• La corretta classificazione dei rifiuti ed imballaggi .
• Produzione, conferimento al punto di raccolta (all’interno del reparto), trasporto interno, trasporto esterno, smaltimento,
recupero.
• Rifiuti pericolosi e non pericolosi , la loro corretta gestione, lo smaltimento, l’attività di manutenzione o di assistenza
sanitaria di cui all’art. 266, comma 4, D.L.vo 152/2006.
• Il deposito temporaneo: gli aspetti leciti e i rischi di illegalità connessi.
PARTICOLARI PROCEDURE IN MERITO AI RIFIUTI
• Casi di esclusione dalla categoria dei rifiuti
• Assimilazione dei rifiuti urbani agli speciali
• Materie prime secondarie
• Sottoprodotto
• Terre e rocce da scavo
• Formulari di identificazione dei rifiuti
• Registri di carico e scarico
• Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
• Bonifica dei siti contaminati
• Oli chiari, oli scuri,
• Recupero di alcune tipologie di rifiuti. Conferimento obbligatorio ai Centri di raccolta.
• Abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica abusiva
• Tutela penale dell’ambiente : sanzioni pecuniarie gravi a carico di aziende o imprese
• Procedimenti sanzionatori, amministrativi e penali a carico del responsabile, dell’autore della violazione, responsabile
del ciclo produttivo, del reparto
• I casi di sequestro dell’area oggetto di deposito incontrollato di rifiuti
I RIFIUTI SANITARI
• D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
• Gli obblighi del personale medico, infermieristico, tecnico ed ausiliario , direttamente coinvolto nel processo di
smaltimento dei rifiuti;
• La classificazione dei rifiuti sanitari: Pericolosi, non pericolosi, assimilati agli urbani, a rischio e non a rischio infettivo, le
particolari modalità di smaltimento;
• La sterilizzazione dei rifiuti (abbattimento carica microbica atta a garantire S.A.L. – Sterility Assurance Level); lo
smaltimento dei rifiuti sterilizzati.
• Farmaci scaduti
• Ruoli e responsabilità nella gestione dei Rifiuti Sanitari
• Acque di dialisi pericolose anche se non provenienti da reparti infettivi
• Le responsabilità a carico dell’operatore, Amministratore, Direttore Generale o Presidente
IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (SISTRI )
• Il sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri )– D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 (G.U. del 26 aprile 2011 ) – D.L. 138/2011 –
Legge 14 settembre 2011 , n. 148 ( prima data di entrata in vigore del sistema 9.2.2011) - Guide utente produttore,
trasportatore e impianto di recupero Maggio-Giugno-ottobre 2011 ; Legge 106/2011 le c.d. Direttive parlamentari al
sistema sistri – D.L.vo 7 luglio 2011 , n. 121 circa l’attenuazione degli importi sanzionatori e le procedure operative di
intervento ; Accordo statale in merito alla gestione delle informazioni Sistri , 5.9.2011 ;
• Il quadro normativo: le norme europee ed italiane di riferimento
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Tutti i vantaggi del Sistri
Il periodo di transizione ed il passaggio dagli attuali adempimenti agli procedure ed adempimenti Sistri;
Le modalità di funzionamento del sistema: le modalità operative on-line per l’accesso al sistema Sistri
Procedura d’iscrizione; le corrette definizioni da indicare nei moduli d’iscrizione
Gli obblighi e le responsabilità dei soggetti coinvolti
Soggetti tenuti ad aderire e relative scadenze: procedura d’iscrizione obbligatoria e volontaria
Tempistiche relative agli obblighi di iscrizione e conseguenti responsabilità
Chi sono i soggetti competenti e responsabili all’interno dell’azienda
Attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle C.C.I.A.A
Dispositivi elettronici del Sistri: black box, chiavetta token usb, il ritiro dei codici chiave – PIN, PUK, Username e
Password – casi di malfunzionamento e sostituzione dei dispositivi elettronici
La rete di assistenza del Sistri
I produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi: obblighi, responsabilità, adempimenti
I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Scheda Sistri : Area registro cronologico e area movimentazione rifiuto, flusso operativo, produttore, trasportatore,
intermediario, conducente,destinatario, impianto di incenerimento, impianto di discarica
Le officine autorizzate per l’istallazione del black box
Le definizioni che individuano espressamente i soggetti obbligati;
Oneri economici a carico delle aziende: soggetti obbligati all’iscrizione,contributo annuale diversificato, tipologia di
attività, tipologia del rifiuto trasportato, quantità del rifiuto trattato
I problemi delle aziende: -criteri per il calcolo del numero di dipendenti- il numero di addetti per unità locale- la figura
del consulente esterno delegato nell’ambito dell’organizzazione- la firma elettronica del dispositivo Usb- date ultime
d’iscrizione- le iscrizioni non veritiere e quelle fatte dopo la scadenza- gli impianti mobili di recupero di rifiuti- il
versamento dei contributi in ritardo- la consegna in ritardo del dispositivo Ubs- casi in cui è necessario compilare il
modello Sistri 1 o Sistri 2- obblighi delle aziende nelle ipotesi in cui non transitano rifiuti nella sede legale- la
individuazione dei soggetti da contattare dell’azienda
Vigilanza e controllo
Responsabilità e procedimenti sanzionatori

ESERCITAZIONI PRATICHE SUL SISTRI
TEST DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO.

4. ARTICOLAZIONE E TEMPI
Il percorso si sviluppa in una giornata di lavoro.
Il gruppo dovrà essere composto da un numero massimo di 33 partecipanti.
L’orario giornaliero sarà il seguente: ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00.
Data l’esigenza formativa dell’INAIL Campania di formare circa 60/65 persone,
l’iniziativa di studio andrà proposta in due edizioni.
La data di effettuazione sarà concordata al momento del conferimento dell’incarico.

5. STRUMENTAZIONE D’AULA
Microfono, videoproiettore e PC con porta Usb.

6. METODOLOGIA DIDATTICA
L’intervento formativo si svolgerà con una metodologia attiva fondata sul coinvolgimento,
la valorizzazione e la capitalizzazione dell’esperienza dei partecipanti.

7. VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO DEL CORSO
Ai partecipanti al corso verrà somministrato un questionario di gradimento, da compilarsi in forma anonima, nel quale verrà
chiesto di esprimere una valutazione in merito alla docenza, al materiale didattico fornito ed all’organizzazione del corso.

8. DOCENTE
Rosa Bertuzzi
Consulente Ambientale, già Comandante Polizia Locale, già Pubblico Ministero Onorario.
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Autore di testi in materia.1

9. OFFERTA ECONOMICA E DATI SOCIETARI
Costo delle due edizioni:
€. 5.000,00+VA(*)
(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico,
La quota è da intendersi I.V.A. esente ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 633/72

L’offerta comprende:

attività di docenza;
rimborso spese viaggio ed ospitalità Docente;
materiale didattico, distribuito a tutti i partecipanti in formato elettronico (cd-rom),
composto da una dispensa operativa appositamente predisposta dal docente;
gestione delle pratiche per l’erogazione dei crediti formativi ECM (Educazione
Continua in Medicina);
attestato di frequenza;
attestato ECM

Modalità di pagamento:

emissione fattura al termine del corso;
pagamento 60 gg. f.m.
Maggioli Formazione e Consulenza è una divisione di Maggioli S.p.A.
Sede legale: Via del Carpino 8, Santarcangelo di Romagna (RN)
P. I.V.A. 02066400405

Certificazione qualità:

Tracciabilità flussi finanziari
(art. 3, Legge n.136/2010):

Maggioli S.p.A. è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

l’Ente committente deve indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG)
sul documento con il quale affida il servizio a Maggioli S.p.A. Diversamente
può indicarlo in documento successivo da trasmettere a Maggioli Formazione
e Consulenza, entro la data di inizio dell’attività formativa.
Maggioli S.p.A., si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi della Legge n.136/2010.

Nota sui crediti ECM

1

I richiedenti i crediti formativi debbono rispettare i seguenti adempimenti:
- compilare la scheda anagrafica completa del Codice Fiscale;
- frequentare l’intero corso (100% delle ore previste);
- firmare il registro presenze;
- superare il test di verifica dell’apprendimento;
- compilare il questionario sulla qualità percepita.

Per maggiori approfondimenti si vede il curriculum vitae allegato.
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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

BERTUZZI

E-mail

rosabertuzzi@libero.it; ambienterosa@libero.it;

Nazionalità
Data e luogo di nascita

ROSA

italiana
06.08.1963 a Piacenza

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)

Attuale professione: Avvocato, Consulente Ambientale – titolare
della Ditta Ambienterosa – Cantone Gandine 7 – 29100 Piacenza
– P.IVA. 01527290330
Precedenti esperienze :
Dal 01.11.1982 al 15.09.1987 ragioniera presso la Ditta Zerbi
Roberto – PC –
Dal 16.09.1987 al 30.12.1994 Responsabile Ufficio Polizia Municipale
del Comune di Pontenure (PC)
Dal 31.12.1994 al 31.10.1995 Comandante Polizia Municipale del
Comune di Melegnano (Milano)
Dal 01.11.1995 al 20.04.2000 Comandante Polizia Provinciale di
Piacenza
Dal 20.04.2000 AL 2003 ViceComandante Polizia Provinciale di
Piacenza
Dal 2003 ad oggi Commissario Capo Polizia Provinciale di Piacenza
Dal 2007 in attività part-time al 40%

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

-

-

-

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il
27.10.1993, con tesi finale in “L’attività ad iniziativa della Polizia Giudiziaria ” –
votazione finale 101/110;
Laurea di specializzazione in “Discipline del lavoro”, conseguita presso l’Università
degli Studi di Parma il 22 aprile 1996, con tesi finale in “La Dirigenza nel comparto
Enti Locali” – votazione finale 50/50 lode;
Iscrizione al Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, presso l’Università
degli Studi di Urbino;
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato ;
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-

-

Corso di qualificazione per Ufficiali/Comandanti di Polizia Locale conseguito presso
l’Istituto IREF della Regione Lombardia, in data 22.05.1995;
Corso in preparazione al concorso per segretario comunale e per funzionario
amministrativo locale conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, il 27.07.1994;
Corso Università Cattolica di Milano per preparazione all'esame di Avvocato
2000/2001;
Corso Università Cattolica di Milano per preparazione all'esame di Avvocato
2001/2002;
Corso Università Cattolica di Milano per preparazione all’esame di Avvocato
2002/2003;

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
INGLESE

-

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Corso
British
Corso
British

livello intermedio lingua inglese presso “The
School” Anno 2002;
livello intermedio lingua inglese presso “The
School” anno 2003.

Buono
Buono – autore di diversi testi in materia professionale – vedi a
tergo Buono

Competenze professionali: Sono stata incaricata da diverse
amministrazioni provinciali per la riorganizzazione o la nascita del
Corpo/Servizio di Polizia Provinciale, con conseguente attività di
lavoro “di squadra” con tutto il personale addetto al servizio; ho
partecipato alla redazione di sedici volumi in materia ambientale, tra
i quali ho scritto sette libri come unico autore: “ La rottamazione
Veicoli fuori uso”, “Il codice della caccia e della pesca”, “Prontuario
delle violazioni ambientali”, “La normativa in materia di rifiuti”,
“Codice di Polizia Locale” e “Gli illeciti ambientali”, “Sistri” . Sono
coautrice dei testi: “La prova scritta nei concorsi per Polizia
Municipale e Provinciale” , coautrice del testo “Testo Unico
sull’ambiente”, “Temi svolti per i concorsi negli Enti Locali”,
“Prontuario delle violazioni ambientali “, “Gli illeciti ambientali”.
Competenze per lo sport: sono Vicepresidente dello Sci Club
Pontenure (PC) e ho giocato per 12 anni a livello amatoriale nella
Squadra Pallavolo Club Piacenza;
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Esperienza quasi trentennale in qualità di coordinatrice di agenti e
ufficiali di Polizia Municipale e Provinciale.
.

Benemerenze
Ricevuto Diploma di benemerenza con medaglia dal Ministro Enzo Bianco nel Maggio
2001 a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento delle
attività connesse all’emergenza alluvione.

Pubblicazioni
•

Autore del Testo: “Esposizione storico-critica sullo stato organizzativo delle
Polizie Provinciali in Lombardia” - Edizioni I.R.E.F. - anno 1996;

•

Autore del Testo: “La rottamazione dei Veicoli Fuori Uso” – Edizione Buffetti –
Roma 2005 – Seconda Edizione Roma 2009.

•

Coautore del Testo : “La prova scritta nei concorsi della Polizia Locale –
Municipale e Provinciale – “ Edizioni Maggioli – Rimini 2006, Seconda Edizione
Rimini 2009.

•

Coautore del Testo: “ IL TESTO UNICO AMBIENTALE : D.L.vo 3 aprile 2006, n.
152” Edizioni Buffetti – Roma, 2006; Seconda Edizione- Roma 2008; Terza edizione
2010.

•

Coautore del Testo : “ Il nuovo testo unico in materia ambientale – Relazione,
contenuti, Prontuario illeciti – “ Casa Editrice Formel – Trapani – Anno 2006 -

•

Autore del Testo : “Gli illeciti ambientali: le possibili difese concesse al
privato ed i poteri della Pubblica Amministrazione alla luce del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152” – Edizioni ARS – Milano – Anno 2009.

•

Autore del Testo : “Codice della caccia e della pesca” - Casa Editrice Buffetti –
Roma – Anno 2007 – Seconda edizione 2010.

•

Autore del testo “Codice di Polizia Locale” – Casa Editrice Maggioli – Rimini- Anno
2008-

•

Coautore del Testo : “Temi svolti per i concorsi negli enti Locali “ Edizioni
Maggioli – Rimini 2009, Seconda edizione 2010.

•

Autore del testo: “Rifiuti abbandonati” – Casa Editrice EDK San Marino – anno
2009

•

Autore del testo: “Veicoli fuori uso” – Casa Editrice EDK San Marino – anno 2009
Pagina 3 di 71

•

Coautore del testo: “Prontuario delle violazioni in materia ambientale” –
Irnerio edizioni – anno 2009

•

Autore del testo: “ L’illegittimo attingimento di acque pubbiche” – Casa Editrice
Maggioli – Rimini - Anno 2009 –in attesa di pubblicazione-

•

Autore del testo: “Prontuario illeciti ambientali” casa editrice EDK San Marino –
marzo 2009

•

Autore del testo “Gli illeciti ambientali” casa editrice ARS edizioni informatiche
s.r.l. Milano settembre 2009

•

Autore del testo “Prontuario delle violazioni in materia ambientale” casa
editrice Irnerio s.r.l.- edizioni e servizi editoriali, Piacenza dicembre 2010.

•

Autore del testo “Il sistema di tracciabilità dei rifiuti” casa editrice Buffetti,
Roma, luglio 2010.

•

Coautore del testo: “L’agente di polizia municipale e provinciale” – edizioni
Maggioli– anno 2011.

•

Pubblicazione, sulla rivista "Il Sole 24ore", di n. 54 articoli relativi al rapporto di
lavoro negli Enti Locali, nella rubrica "L'esperto risponde", negli anni 1994-1995;

•

Pubblicazione sulla Rivista "I Comuni d'Italia": " La riforma della dirigenza tra
modello ministeriale e riconoscimento delle autonomie" - Gennaio 1997 - Ed.
Maggioli -;

•

Pubblicazione sulla Rivista "I Comuni d'Italia" "Le prospettive concrete della
riforma della dirigenza pubblica. Il caso degli Enti Locali." - Marzo 1997 - Ed.
Maggioli–;

•

Pubblicazione , in tema di coautore, del Testo “ Dizionario degli illeciti
amministrativi ambientali” , a cura di Dott. Maurizio Santoloci, Ed. Buffetti,
Settembre 2004;

•

Pubblicazione, nella qualità di coautore, del Testo “ Gli illeciti amministrativi
ambientali”, a cura del Dott. Santoloci, Edizioni Buffetti, Settembre 2004;

•

Pubblicazione, nella qualità
di coautore, del Testo “Corso di legislazione
Ambientale” Casa Editrice Ipsoa-Milano-Anno 2007;

•

Pubblicazione di diversi articoli sulla Rivista PolNews, Quotidiano Online in materia
di Polizia Locale, Ed. Maggioli, a far data dal Novembre 2004 ad oggi.

•

Ricevuto incarico dalla Redazione della Rivista La Voce , Mensile di informazione
della Polizia Locale, a far data dal Novembre 2004, circa la redazione di articoli, da
inviare per ogni pubblicazione della rivista, edizione mensile, in tema di ambiente,
con conseguente incarico all’interno del Comitato Scientifico della Rivista;

•

Ricevuto incarico dalla Redazione della Rivista PM , Mensile di informazione della
Polizia Locale, a far data dal giugno 2007 circa la redazione di articoli, da inviare per
ogni pubblicazione della rivista, edizione mensile;

•

Ricevuto incarico dalla Redazione EDK EDITORE, Casa editrice e giornalistica di San
Marino, a far data del Gennaio 2008, di predisporre tutte le settimane articoli in
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materia di ambiente da pubblicare nella Rivista on-line “Newsletter PLCOM”;
•

Ricoperto incarico ricevuto dalla Redazione Edipol, Casa editrice e giornalistica di
Milano, a fare data da Gennaio 2007, di predisporre tutte le settimanale articoli in
materia di ambiente da pubblicare nella rivista on-line “Newsletter Edipol” –
redatti in tutto 60 gruppi di articoli;

•

Ricevuto incarico dalla Redazione dalla rivista “L’Artigianato” mensile unione
provinciale degli artigiani, a far data dal mese di febbraio 2010, di predisporre
mensilmente la rubrica “Il Legale”;

•

Ricevuto incarico dalla Associazione Nazionale Centri Soccorso Veicoli, il compito di
predisporre bimensilmente, sulla rivista “Notiziario A.N.C.S.A.” una rubrica in
materia legale;

•

Ricevuto incarico dalla Dea Edizioni s.a.s, di predisporre mensilmente un articolo
tecnico in materia di procedure di ripristino e bonifica ambientale, per la rivista
“ECO- tecnologia per l’ambiente, bonifiche e rifiuti” a far data da maggio 2010;

Consulenze ambientali
-

Incarico per consulenza ambientale conferito dalla ditta Indecast s.r.l. Castiglione
delle Stiviere – Mantova – anno 2009;
Incarico per riorganizzazione di tutto il personale dei vertici aziendali ditta Luxottica,
Belluno – anno 2009;
Incarico biennale – anno 2008/2009 - per consulenza ambientale conferito dalla ditta
Geotech., P.zza Donegani 12, Ferrara;
Incarico per consulenza ambientale conferito dalla ditta Ecorav, Zona industriale
Villanova, Longarone, Belluno – anno 2008;
Incarico per consulenza ambientale conferito dalla ditta ECOTECNA, Roma- anno
2009;
Incarico per consulenza ambientale conferito dalla ditta DE BIASI, Vicenza- anno
2009;
Incarico per consulenza ambientale conferito dalla ditta Rampi, Mantova- anno 2010;
Incarico per consulenza ambientale conferito dalla ditta VI.SA. CAR, Cremona- anno
2010;
Incarico per consulenza ambientale conferito dalla ditta Belloni, Piacenza- anno
2010;
Incarico per consulenza ambientale conferito dalla ditta La Badia, Langhirano,
Parma- anno 2010;

Incarichi professionali
-

-

Incarico di Pubblico Ministero Onorario presso la Procura della Repubblica di
Piacenza dal 7.1.1998 a Luglio 2005 – incarico revocato a seguito Decreto Pisanu L.
31.07.2005, n. 155 - ;
Responsabile del Comitato Comandanti Polizie Provinciali Regione Emilia
Romagna dal 1996 al 2002;
Componente del Comitato Polizie Provinciali d’Italia dal Novembre 2003 al 2004,
con sede a Roma, Via Nazionale;
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-

-

-

-

Componente “Consulta Nazionale Polizia Provinciale” – presso U.P.I. – Roma –
Presidente Dott. Francesco Crocetto – Dal Dicembre 2005 ad oggi Componente elenco esperti – per le Consulenze online - Distretto Tecnologico del
Canavese – IVREA – TO - nelle materie di Polizia Provinciale;
Incarico per consulenza legale –Comune di Ponte dell’Olio- Piacenza – luglio 2007/
dicembre 2008-;
Incarico relativo alla redazione di n. 10 disciplinari di Polizia Locale della Provincia di
Ancona – Anno 2007 –;
Incarico dalla Casa Editrice EDK Editore srl - Repubblica di San Marino- per la
realizzazione della Rivista elettronica settimanale “Polizia Locale Com” indirizzata, in
particolare, ai comandi di Polizia Locale ed agli uffici commercio degli Enti Locali anno 2008-2009-2010 ;
Docente presso la Scuola di Formazione Regione Emilia Romagna – S.P.L. –
dall’anno 2003 ad oggi;
Docente presso la Scuola di Formazione Regione Lombardia – I.R.E.F. – dall’anno
1995 ad oggi;
Docente presso la Scuola di Formazione Regione Piemonte – D.T.C. PAL – Distretto
Tecnologico del Canavese – dall’anno 2004 ad oggi ;
Docente presso la Scuola di Formazione Regione Liguria – Themis S.p.A. – Genova
– dall’anno 2006 ad oggi;
Docente presso la Scuola di Formazione Regione Toscana – sede in Massadall’anno 2007;
Docente presso la Scuola di Formazione Regione Marche
– sede in Treia
Macerata- dall’anno 2007;
Docente presso la Scuola I.SO.PO.L Via Dei Mille, 35 e/f 40024 Castel San Pietro
Terme (BO)
Docente presso la Scuola ISSEL Maggioli – Via Dandolo, 18/20 47100 RiminiDocente presso la Scuola FORMEL – Via Drago di Ferro, Paceco .- Trapani –
Docente presso la Scuola ISCEA – Centro direzionale di NapoliDocente presso la Scuola di Polizia di Stato di Piacenza – Viale MaltaDocente presso la Scuola Formautonomie S.p.A. – Via dell’Arco di Travertino, 11
00178 – RomaDocente presso la Scuola Tuttoambiente di Maglia Stefano – Corso Vittorio Emanuele
– PiacenzaDocente presso la Scuola CEIDA – Via Palestro, RomaDocente presso la Scuola I.A.L. Friuli Venezia Giulia – Via Vascello, 1 - 22100 Udine
Docente presso la Scuola Superiore della Sicurezza Adavanced Security Academy
s.r.l. Via Foggia, 4 20141 MilanoDocente presso la Scuola di Formazione THEMIS – Scuola per la pubblica
amministrazione – Via Mura di Santa Chiara, 3 - Genova –
Docente presso la Scuola di Formazione ELEA – Gruppo De Agostini – Piazza
Piccapietra 83/4 – GenovaDocente presso la Scuola di Formazione CUOA – Centro Universitario di
Organizzazione Aziendale-Villa Valmarana Morosini-Via Marconi 103- 36077Altavilla Vicentina –VicenzaDocente presso la scuola Gruppo Idea Advertising & Promotion di Fabio Casati via
Aldo Moro,3/a - Rescaldina - Milano –
Docente presso la scuola IPSOA SCUOLA DI FORMAZIONE GRUPPO WOLTERS
KLUWER – Centro direzionale Milanofiori Strada 1 Palazzo F6 20090 –Assago –
Milano –
Docente presso la Scuola SEPA Scuola Eugubina di Pubblica Amministrazione Piazza
Grande, 9 06024 –Gubbio – PG Docente presso la scuola EDK srl direzione marketing strategico via
Santarcangioliese,6 47825 –Torriana – RN –
Docente presso la Scuola della Polizia di Stato Viale Malta, 5 - 29100 Piacenza –
Docente presso la Scuola Fondazione Giacomo Rumor – CENTRO PRODUTTIVITA’
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VENETO – via E. Fermi, 134, 36100 - Vicenza –
Docente presso la scuola IDM – Istituto Direzione Municipale – Università degli Studi
di Bergamo – Dott. Gianmaria Mazzola – Bergamo –
Docente presso la scuola Villa Umbra – scuola di amministrazione pubblica - Dott.
Alfredo Festa – Perugia –
Docente presso la Scuola Cerviambiente – Cervia – Ravenna –
Docente presso la Scuola Unione Industriali-Savona- SUIS dott. Ruggeri Savona
Docente presso la Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese –Ivrea, TorinoDocente presso la Scuola Consorzio Comuni Trentini, Trento
Docente presso la Scuola La Formazione, di Francesca Paola Schirò –CagliariDocente presso la Scuola C.I.S.S.E.L.Centro Italiano Studi e Seminari per Enti Locali
–Via Nazionale n. 65, Scafati SalernoDocente presso la Scuola C.S.L. “Centro Studi e Lavoro: La cremeria”, Via
Guardanavona, n. 9 Cavriago Reggio-Emilia.

Redattore della Rivista “La Voce dei Vigili Urbani “ a far data dal Novembre 2004
ad oggi;
Consulenze in tema di Polizia Provinciale presso l'I.R.E.F. - Regione Lombardia negli anni 1996, 1997, 1998; 2001;2002;2007;
Studio, progettazione finalizzata alla nascita del Comitato Polizie provinciali in
Lombardia, con incarico finale di redazione di un libro intitolato “Esposizione storicocritica sullo stato organizzativo delle Polizie Provinciali in Lombardia” I.R.E.F. anno 1996;
Relatore al corso:”La vigilanza provinciale. Corso di aggiornamento sulle funzioni di
Polizia Giudiziaria e Polizia amministrativa”. Bergamo, maggio 1996;
Docenze presso le Province di Bergamo ( 1997 – 2006 – 2007 -) , Varese (1998),
Brescia (2002) e collaborazione con la Polizia Provinciale della Spezia (2001) e
Mantova (2001) e Massa Carrara (2005);
Incarico relativo alla organizzazione del Convegno "La riforma delle Polizie Locali.
Modelli e strategie per la sicurezza del cittadino". Provincia di Piacenza - 1999 –
Relatore del Convegno “Il ruolo professionale delle donne nella Polizia Locale:
attività, competenze e cultura per la sicurezza dei cittadini”. Milano, Settembre
1999. Oggetto della relazione:”Essere donne in Polizia: risorsa e opportunità”;
Docenza al Corso di preparazione al concorso per Agenti di Polizia Municipale, tenuto
a Bobbio nell’anno 2001, per le seguenti materie: 1) cenni di diritto costituzionale e
amministrativo; 2) ruolo della Polizia municipale; 3) l’ordinamento della p.m. e la
collaborazione con le forze dell’ordine; 4) tutela ambientale; 5) notificazioni; 6)
depenalizzazione e sistema sanzionatorio; 7) iter contravvenzionale;
Docenze presso la Provincia di Brescia in tema di “Attività venatoria”, anno 2002;
Incarico di organizzazione e tutoraggio e relativa docenza al corso per Guardie
Zoofile, tenuto presso l’amministrazione provinciale di Piacenza – anni 2002/2003 e
2003/2004;
Incarico relativo alla formazione del Corpo di Polizia Provinciale di Catanzaro anno
2003, intitolato “ Progetto formativo in materia di Polizia Stradale” , che ha previsto
un corso teorico ed uno pratico, della durata totale di n. 18 giornate di incontro;
Incarico relativo alla formazione del Corpo di Polizia Provinciale di Catanzaro – anno
2003 – intitolato “ Deontologia professionale” e “La disciplina dell’attività venatoria”,
della durata di n. 6 giornate;
Incarico relativo alla revisione ed aggiornamento del Regolamento del Corpo di
Polizia Provinciale di Catanzaro;
Incarico relativo alla progettazione, regolamentazione e riorganizzazione del servizio
di vigilanza provinciale, relativamente alle materie di vigilanza ittico-venatoria,
gestione ambientale, ecologica, cave, demanio, territorio, protezione civile, LL.PP.,
turismo, trasporti e volontariato della Provincia di Ancona – Anno 2004 -;
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Incarico relativo alla redazione del Regolamento di Polizia Locale della Provincia di
Ancona – Anno 2004 –;
Incarico relativo alla redazione del Regolamento di tutela e controllo ambientale della
Provincia di Ancona – Anno 2004 -;
Attività di organizzazione, tutoraggio al “Corso monografico per i Corpi di Polizia
Provinciale”, organizzato dal “Consorzio per il distretto Tecnologico del Canavese”
unitamente a “Centro Internazionale per le Polizie Locali”, destinato ai Comandanti ,
Ufficiali e Sottufficiali delle Polizie Provinciali d’Italia – periodo Gennaio-Marzo 2004 ;
Incarico relativo alla organizzazione del Convegno “Il ruolo delle Polizie Locali nelle
Politiche per la Sicurezza”, organizzato dall’Amministrazione provinciale di Piacenza
il 04.06.2003;
Docenze presso la Regione Piemonte oltre che nei Comuni di Ivrea (TO), Comune
di Savigliano (CN), Arona (NO), Chiavari (SP), Voghera (PV) in tema di “Veicoli
fuori uso” tenute nell’anno 2004 e anno 2005;
relazioni tenute ai Convegni nell’Anno 2003:
1)

2)

3)

-

16.05.2003 - Convegno Polizia Provinciale di Asti:”La Polizia Provinciale. Aspetti
organizzativi e socio-psicologici”. Relazione in tema di:” Ruolo ed organizzazione
della Polizia Provinciale all’interno del sistema di prevenzione e repressione”;
maggio 2003 ;
04.06.2003 - Convegno Polizia Locale di Piacenza :” Il ruolo delle Polizie Locali
nelle Politiche per la Sicurezza”. Relazione in tema di:” Il ruolo della Polizia
Provinciale all’interno del sistema di prevenzione e repressione nel nuovo
modello regolamentare ;
18.09.2003 - Convegno Nazionale Polizia Locale – Riccione – “Il nuovo modello
regolamentare delle Polizie Provinciali”;

relazioni tenute ai Convegni nell’anno 2004:
1)
2)
3)
4)

Convegno Nazionale di Polizia Locale – Chianciano Terme – 1.2.3 aprile 2004,
in tema di: D.L.vo 209/03 Veicoli fuori uso e D.M. 9.1.2003 Pneumatici fuori
uso;
Convegno Nazionale di Polizia Locale – Riccione – “La dismissione di veicoli” –
18.09.2004;
Relazione alla Conferenza “La violenza negli stadi”, in tema di “Gli aspetti penali
della violenza sportiva – Ancona Ottobre 2004 -;
Relazione al Convegno Nazionale di Polizia Municipale, tenuta a Terracina nel
Novembre 2004, in tema di “Veicoli Fuori uso”;

-

relazioni tenute ai Convegni nell’anno 2005:

1) Convegno “ Il maltrattamento degli animali” – Ancona, 6 maggio 2005;
2) Convegno “Mobilità e sicurezza del Territorio” – Relazione in tema di “Abbandono
dei veicoli” – Milano Malpensa – 16 e 17 giugno 2005;
3) Convegno Nazionale Polizia Locale – Riccione 13.14.15.16 settembre 2005 –
Relazione in tema di “Abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica
abusiva”;
4) Convegno Nazionale di Polizia Locale “Il futuro della Polizia Locale tra formazione
e comunicazione” – Relazione in tema di :” Il benessere organizzativo nelle
Pubbliche amministrazioni, anche tramite la sinergia delle Forze di Polizia Locale”
– Bergamo 2.3 dicembre 2005 -.
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relazioni tenute ai Convegni nell’anno 2006:

1) Convegno “Polizia Municipale e società – Insieme, al servizio della crescita della
cultura, della legalità e del senso civico” – Relazione in tema di :” La Polizia
Municipale nel Sistema del Benessere Organizzativo delle Pubbliche
Amministrazioni Locali”. Viggiano – Potenza – 20 gennaio 2006;
2) Convegno Nazionale delle Polizie Provinciali: “Le indagini di Polizia Giudiziaria in
campo ambientale: metodologie, casi, esempi pratici”, Arenzano (Genova) , 31
marzo 2006 – Relazione in tema di : “Procedimenti penali ambientali oggetto di
sentenza in diversi Tribunali d’Italia che confluiscono nella violazione di traffico
illecito di rifiuti”;
3) Convegno Nazionale: “La Polizia Locale nel Mezzogiorno” – Altavilla Milicia –
Palermo – 22-23-24 giugno 2006 – Relazione in tema di : “Il nuovo Testo Unico
in materia ambientale: Aspetti tecnico-operativi, regime transitorio e rinnovato
sistema sanzionatorio”;
4) Convegno Nazionale Polizia Locale – Riccione 20.21.22.23 settembre 2006 –
Relazione in tema di “Polizia Edilizia nelle attività estrattive e nel Decreto
Legislativo 152/2006”;
5) Convegno “Le novità in materia di ambiente” – Ferrara 18 settembre 2005 –
Relazione in tema di :” Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : aspetti tecnicooperativi e sistema sanzionatorio”;
6) Convegno Regionale A.N.V.U. Associazione Nazionale vigili Urbani - Genga –
Ancona – 9 ottobre 2006 – Relazione in tema di: “I nuovi procedimenti
sanzionatori ambientali alla luce del D.L.vo 152/06”;
7) Convegno Nazionale di Polizia Locale – Bergamo 1-2 dicembre 2006 – Relazione
in tema di :” I poteri concessi alla Polizia Giudiziaria nel campo ambientale”;
-

relazioni tenute ai Convegni nell’anno 2007:

1) Convegno Regione Lombardia “La Polizia Locale gli strumenti di vigilanza” –
Relazione in tema di “La disciplina dei veicoli abbandonati. Il nuovo Testo Unico
dell’Ambiente” – Fagnano Olona – Varese – 13 marzo 2007;
2) Convegno Provincia di Teramo – Polizie Regione Abruzzo – “I nuovi
procedimenti sanzionatori, amministrativi e penali, in materia di ambiente” –
Città di Martin Sicuro – TE – 8 marzo 20007 –
3) Convegno Polizie Locali Liguria e Piemonte , in tema di “Testo Unico Ambientale”,
Diano Marina – 16 marzo 2007;
4) Convegno Nazionale Polizia Locale - Relazione in tema di : L’attività ad iniziativa
della Polizia Giudiziaria in campo ambientale. In particolare : analisi e prelievo di
campioni” – La Spezia 23 marzo 2007 –
5) Convegno Nazionale Polizia Locale – Abano Terme - PD - Maggio 2007 – Tema
da definire 6) Convegno Regione Liguria – 18 maggio 2007 – Cogoleto – Genova – Relazione
in tema di :”Tutela dell’ambiente: un nuovo codice” –
7) Convegno Regione Marche – Provincie di Ancona e Pesaro-Urbino – 26 aprile
2007;
8) Convegno Regione Marche – Provincie di Macerata e Ascoli Piceno – 27 aprile
2007;
9) Convegno Nazionale per Le Pubbliche Amministrazioni – Firenze 10-11 maggio
2007 – Relazione in tema di : “ Le tecniche e i poteri di indagine. Gli obblighi di
controllo, di intervento e sanzionatori della Pubblica Amministrazione”
10)
Convegno Regione Piemonte – Settimo torinese – TO – 13 aprile 2007 – in
materia di “Il Testo Unico dell’Ambiente dopo le riforme”
11)
Convegno Polizie Locali Provincia di Rieti- in materia di:”Ambiente: Aria,
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acqua, rifiuti, rumori, elettrosmog, veicoli fuori uso” 14-15 giugno 2007;
12)
Convegno Nazionale Polizia Municipale-Gubbio- 10 ottobre 2007- in materia
di “Le sanzioni e le tecniche di intervento in materia Ambientale: il D.Lgs
152/2006 e i veicoli fuori uso;
13)
Convegno Ecomondo- Evento mondiale per l’Ambiente in materia di:”
“L’inquinamento atmosferico in materia di traffico veicolare”-Rimini- 8 novembre
2007;
14)
Convegno Nazionale Tecnici enti Locali – Napoli 27-28 novembre 2007 – in
materia di “Controlli, sanzioni, competenze in materia ambientale”;
15)
Convegno Nazionale di Polizia Locale in tema di: “Le ispezioni,
perquisizioni,sequestri nel processo penale ambientale -Bergamo- 30 novembe-1
dicembre 2007
16)
Convegno Polizie Locali Provincia di Rieti- in materia di:”Polizia Giudiziaria” 14
dicembre 2007;
relazioni tenute ai Convegni nell’anno 2008:
1) Convegno Regione Marche – Ancona 19 febbraio 2008 – Relazione in tema di: “
Le ultime novità Legislative in tema ambientale”;
-

2) Convegno Nazionale Polizia Locale – relazione in tema di: “L’attività di Polizia
Giudiziaria alla luce del nuovo Decreto Legislativo n° 4/2008”- La Spezia 29
febbraio 2008;
3) Convegno Polizie Locali e di Stato Provincia di Terni – Relazione in materia di: “
Gi illeciti amministrativi” – Terni 17 aprile 2008;
4) Convegno scuola Tuttoambiente – relazione in materia di:”Gli adempimenti
ambientali” – Parma 25 febbraio 2008;
5) Convegno Polizie Locali Regione Veneto “Gli adempimenti correlati al trasporto
dei rifiuti e novità legislative in materia di ambiente” – Montagnana - PD – 28
marzo 2008;
6) Convegno Scuola Sepa Scuola Eugubina di Pubblica Amministrazione – Relazione
in materia di: “Le novità della disciplina ambientale – Todi – PG - 04 aprile
2008;
7) Convegno Polizie Locali regione Lombardia – relazione in materia di: “il trasporto
dei rifiuti” – Varese – 22 aprile 2008 ;
8) Convegno nazionale Polizia Locale relazione in tema di: “Il dopo riforma
ambientale: le novità introdotte dal decreto legislativo 4/2008” Cascina – Pisa
– 8 maggio 2008;
9) Convegno regionale associazioni volontariato A.E.O.P. : Associazione Europea
Operatori di Polizia – relazione in materia di: “Ambiente: rifiuti, acqua, aria,
rumore, elecottromagnetismo, animali” - Maletto 20-21 maggio 2008 ;
10) Convegno regionale - Regione Veneto “ECORAVDAY - le novità in materia di
ambiente”. Longarone – Belluno – 30 giugno 2008;
11) Convegno nazionale di Polizie locali – Riccione 17-18-19-20 settembre 2008
relazione in tema di: “Il demansionamento e la dequalificazione professionale del
dipendente tra mobbing e codice penale”;
Pagina 10 di 71

12) Convegno regionale polizie locali – regione Piemonte – Nizza Monferrato
(Asti) relazione in tema di: “Ambiente: rifiuti, aria, acqua, suolo” - 2 ottobre
2008 -;
13) Convegno regionale associazioni volontariato A.E.O.P. : Associazione Europea
Operatori di Polizia – relazione in materia di: “Ambiente: rifiuti, acqua, aria,
rumore, elecottromagnetismo, animali” - Caltanissetta 5 ottobre 2008 ;
14) Convegno nazionale polizie locali – Gubbio 9-10 ottobre – relazioni in tema
di: “ il trasporto di rifiuti su gomma: disciplina e controlli” ;
15) Convegno Polizie locali “ trasporto rifiuti su strada e controllo dei mezzi
pesanti” – Bussolengo - Verona - 24 ottobre 2008 – relazione in tema di: “ il
trasporto dei rifiuti su strada, aspetti operativi” ;
16) Convegno Polizie locali regione Toscana - 6 novembre 2008 – Orciano Pisano
- relazione in tema di: “Codice della strada: trasporto alimenti, ciclomotori
alterati, verbale di violazione amministrativa – edilizia – ambiente: l’abbandono
e il corretto smaltimento degli inerti” ;
17) Convegno Camera di Commercio di Venezia “la gestione dei veicoli fuori uso:
l’aspetto normativo e le problematiche settoriali alla luce del recente Accordo di
programma quadro per la gestione dei veicoli fuori uso” - relazione in tema di:
“la normativa sulla gestione dei veicoli fuori uso” – Venezia – 28 novembre
2008
18) Convegno nazionale Polizie locali – Bergamo – 4-5 Dicembre 2008. relazione
in tema di: “ Rifiuto inerte, terra inquinata, terre e rocce da scavo cosi come
legiferato dal decreto legislativo 117/2008 in vigore dal 22 luglio 2008” ;
19) Convegno regionale - Regione Emilia Romagna – “Ambiente – responsabilità –
illeciti ambientali” – Ferrara – 26 novembre 2008 ;
20) Convegno Tuttoambiente - Legislazione Ambientale – relazione in materia di
Illeciti ambientali e tecniche di polizia giudiziaria – 13 novembre 2008 – Brescia
relazioni tenute ai Convegni nell’anno 2009:
Convegno regionale associazioni volontariato A.E.O.P. : Associazione Europea
Operatori di Polizia – relazione in materia di: “Polizia ambientale” - Maletto 30
gennaio 2009;
Convegno regionale associazioni volontariato A.E.O.P. : Associazione Europea
Operatori di Polizia – relazione in materia di: “Polizia ambientale” - Belpasso
31 gennaio 2009;
Convegno regionale associazioni volontariato A.E.O.P. : Associazione Europea
Operatori di Polizia – relazione in materia di: “Polizia ambientale” –
Caltanissetta - 1 febbraio 2009;
Convegno Provincia di Ferrara – Salone Regione Emilia Romagna in materia di
“Ambiente: trasporto di rifiuti, veicoli fuori uso, normative in tema di ambiente”
– Ferrara – 4 marzo 2009;
Convegno Nazionale Polizia Locale – relazione in tema di: “Le direttive europee
in materia di rifiuti: cosa cambierà nel panorama italiano”- La Spezia 12-13
marzo 2009;
Meeting Regionale – Regione Lombardia – in materia di “Le modifiche apportate
al Testo Unico Ambientale” – Milano, 24 Marzo 2009;
-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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7) Convegno Nazionale Polizia Locale – relazione in tema di: “L’abbandono dei
veicoli: il procedimento sanzionatorio” – Jesolo (Venezia) 16 aprile 2009 ;
8) Convegno Nazionale Polizie Locali – relazione in tema di : “I veicoli abbandonati
su strada. Inquadramento teorico e riflessi operativi e sanzionatori” – Roma, 17
aprile 2009;
9) Meeting presso Salone Padri Francescani Messinesi, in materia di: “Polizia
Ambientale” – Taormina – 2 maggio 2009;
10) Convegno I.P.A. presso Comune di Sassari in materia di: “Concetti e procedure
in materie ambientali” – Sassari 14 Maggio 2009;
11) Convegno EDIPOL – Sestri Levante – Genova - in materia di “Le nuove
normative in tema di rifiuti in campo edilizio” – 15 maggio 2009;
12) Meeting Polizie Locali della Provincia di Cremona in materia di: “Polizia
Ambientale: le tecniche di intervento e di prevenzione e repressione”;
13) Convegno Regione Marche in materia di: “ L’ambiente e l’edilizia: due tematiche
scottanti” – Ancona – 10 giugno 2009;
14) Congresso nazionale Forze di Polizia - Torino – 18/19 giugno 2009 in tema di:
“Ambiente e tutela del consumatore – i veicoli abbandonati su strada: riflessi
amministrativi e sanzionatori”;
15) Convegno Regione Marche in materia di: “ Gli illeciti in materia edilizia e le
relative tecniche di indagine di Polizia” – Ancona – 26 giugno 2009;
16) Meeting Province della Sardegna in materia di “Gli accertamenti dell’illecito
amministrativo ambientale, modalità di accertamento, competenze da parte
degli organi di controllo – aggiornamento Testo Unico Ambientale D.LGs.
152/06 dopo la riforma del D.Lgs. 4/08 – Liceo Scientifico Statale Lorenzo
Mossa - Olbia, 10 luglio 2009;
17) Convegno Le giornate della Polizia Locale – Riccione 16-19 Settembre in
materia di: “Reati ambientali: aggiornamento normativo e aspetti rilevanti
riferiti ai soggetti responsabili delle violazioni e all’attività di P.G.”;
18) Convegno EDIPOL – Viadana - Mantova - in materia di “Il trasporto di rifiuti
legato all’attività edilizia” – 8 ottobre 2009;
19) Meeting A.E.O.P. Associazione Europea Operatori Polizia – Pontassieve –
Firenze – in materia di: “Polizia Ambientale” – 18 ottobre 2009;
20) Convegno EDIPOL – Casorate Sempione – Varese - in materia di “Le direttive
europee nel campo dei rifiuti, i riflessi nell’ordinamento giuridico italiano” – 23
ottobre 2009
21) Convegno Provincia di Ferrara – Salone Basell – Polo chimico di Ferrara, in
materia di “Reati ambientali e indagini di Polizia Giudiziaria” – Ferrara – 15
dicembre 2009;
-

relazioni tenute ai Convegni nell’anno 2010:

1) Convegno Provincia di Vicenza Fondazione Giacomo Rumor- in materia di “Il
nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti”- Vicenza- 9 febbraio 2010;
2) Convegno Provincia di Ferrara- Polo chimico Geotech ambiente s.r.l., in materia di
“Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti”- Ferrara- 18 febbraio 2010;
3) Convegno Provincia di Verona Tuttoambiente s.r.l., in materia di “Il nuovo
sistema di tracciabilità dei rifiuti”- Verona - 22 febbraio 2010;
4) Convegno Provincia di Udine Fondazione IAL - in materia di “Il nuovo sistema di
tracciabilità dei rifiuti” e “veicoli fuori uso”- Udine- 24 febbraio 2010;
5) Convegno Provincia di Belluno, Loc Longarone- Ditta Geotech s.r.l. in materia di
“Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti”- Vicenza- 25 febbraio 2010;
6) Convegno Provincia di Bologna Conf Cooperative Emilia Romagna- in materia di
“Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti”- Bologna – 26 febbraio 2010;
7) Convegno Nazionale Polizia Locale – relazione in tema di: “Il nuovo sistema di
tracciabilità dei rifiuti”- La Spezia- 11-12 marzo 2010;
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8) Convegno Provinciale Unione Artigiani Piacenza- relazione in tema di: “Il nuovo
sistema di tracciabilità dei rifiuti”- Piacenza- 12 marzo 2010;
9) Convegno Regionale Polizie Municipali Regione Veneto relazione in tema di “Gli
illeciti amministrativi e penali ambientali- Veicoli fuori uso- SISTRI”,
Montagnana Padova 24 marzo 2010;
10) Convegno Regionale Trentino Alto Adige, “Rifiuti ed attività di vigilanza
ambientale”, relazione in materia di “Le novità introdotte dal SISTRI Sistama di
Tracciabilità dei Rifiuti” Rovereto Trento 25 marzo 2010, relazione in materia di
“i veicoli abbandonati: indicazioni operative” 26 marzo 2010;
11) Congresso Nazionale Polizia Locale, organizzato da Associazione Vigile Amico,
“SISTRI:
sistema
di
tracciabilità
dei
rifiuti-aspetti
operativi-obblighiresponsabilità-dispositivi elettronici black box, token USB”, Roma, 15-16 aprile
2010;
12) Sedicesimo Congresso Nazionale A.N.C.S.A. Associazione Nazionale Centri
Soccorso Autoveicoli, in tema di “Veicoli fuori uso”, Riccione, 24 aprile 2010;
13) Convegno Regionale Sardegna “Gli illeciti amministrativi e penali ambientali”
relazione in tema di: “Le procedure di accertamento degli illeciti- le procedure
sanzionatorie del SISTRI ”, Olbia 9 luglio 2010;
14) Convegno Provincia Autonoma di Trento, relazione in materia di “Gli illeciti
ambientali” Trento 26 agosto 2010;
15) Convegno regionale, Regione Marche
16) Convegno Nazionale “Urban Police”-Bergamo- 25/26 Novembre 2010, relazione
in materia di “SISTRI: il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti”;
17) Convegno Regione Abruzzo, A.R.T.A. Azienda Regionale Tutela Ambiente,
Università di Teramo relazione in materia di “Gli illeciti amministrativi e penali
ambientali”, Teramo 19-20-21 ottobre 2010;
18) Convegno Città di Pineto-Teramo- relazione in materi di “Illeciti ambientaliRifiuti , SISTRI, Acque, Rumore, Procedure d’intervento, Controlli e
responsabilità” Pineto 2-3 dicembre 2010;
19) Convegno Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei comuni trentini, via Torre
Verde n. 31 relazione in materia di “Trasporto e abbandono di rifiuti, controlli e
sanzioni” –Trento-11-12 novembre 2010;
20) Convegno Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei comuni trentini, via Torre
Verde n. 31 relazione in materia di “Trasporto e abbandono di rifiuti, controlli e
sanzioni” –Trento- 29-30 novembre 2010;
21) Convegno Unione dei comuni della Val D’Enza, relazione in materia di “illeciti
amministrativi e penali ambientali, rifiuti- la corretta gestione- SISTRI, sistema di
tracciabilità dei rifiuti”, Cavriago (RE) 2-8-15 novembre 2010;
DOCENZE
-

-

-

Docenza ai corsi tenuti presso l’Amministrazione provinciale di Sondrio nel Dicembre
2003,
in tema di: 1) Il concetto di illecito giuridico; 2) La operatività autonoma
della Polizia provinciale;
Docenza al Corso tenuto presso la Regione Emilia Romagna “Corso per neoassunti
Polizia Municipale – Forlì – Area ambiente “ – Febbraio 2004 –
Docenza al Corso tenuto presso la Regione Emilia Romagna “Corso per neoassunti
Polizia Municipale – Modena – Area Ambiente – Marzo 2004;
Docenza al Corso tenuto presso E.N.P.A.- Sezione di Bologna Ente Nazionale
Protezione Animali – in materia di: 1) competenze del Corpo di Polizia Provinciale e
dei volontari; 2) pesca e funghi/tartufi – Dicembre 2003 - marzo 2004;
Docenza al Corso tenuto presso la Regione Emilia Romagna “Corso dismissione di
veicoli” – San Giovanni in Persiceto – Bologna – 14 e 15 maggio 2004;
Docenza al Corso tenuto presso il Distretto Tecnologico del Canavese – Ivrea –TO –
il 26 giugno 2004 “Corso veicoli fuori uso”;
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Docenza al corso “Veicoli fuori uso” tenuto nel Comune di Savigliano (CN) il
22.09.2004;
Docenza al corso “Veicoli fuori uso” tenuto nel Comune di Arona (NO) il
23.09.2004;
Docenza al corso “Veicoli fuori uso” tenuto nel Comune di Monsummano Terme
(Pistoia) il 1.12.2004 – Consorzio dei Comuni di Montecatini Terme - ;
Docenza al corso “Veicoli fuori uso” tenuto nel Comune di Chiavari (SP) il 7 aprile
2005;
Docenza tenuta presso la Scuola C.E.I.D.A. - Istituto di studi giuridici – Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - in tema di “Tecniche di
Polizia Giudiziaria Ambientale”, Roma, 28.29.30 Ottobre 2004; Roma, 28.29.30
novembre 2005;
Docenza tenuta presso la Scuola C.E.I.D.A. – Istituto di studi giuridici – Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – destinata a tutte le Polizie
Provinciali d’Italia – in tema di “Polizia Provinciale: funzioni e competenze” – Roma,
26 e 27 aprile 2005; Roma, 11 e 12 novembre 2005;
Docenza presso la Scuola di Formazione Enti Locali FORMEL – Trapani -, in tema di
“Le competenze della Polizia Provinciale” ; Venezia 23.24 Novembre 2005;
Docenza tenuta presso l’Amministrazione Provinciale di Terni, per un totale di n. 6
giornate, tenute nel periodo Dicembre 2004 – Gennaio 2005, in tema di “Tecniche di
Polizia Giudiziaria Ambientale” – per conto della Scuola C.E.I.D.A. – Roma -;
Docenze tenute presso l’Amministrazione Provinciale di Cosenza, in tema di
“Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale”, per conto della Scuola C.E.I.D.A. –
Roma – 3 e 4 marzo 2005;
Docenze tenute nel corso degli anni 1996-97-98-99-2000-01-02-03-04-05 presso le
Scuole di formazione per i volontari: Guardie Ecologiche Volontarie, Guardiacaccia,
Selecontrollori, Capisquadra caccia al cinghiale, Guardiapesca, Guardie zoofile;
Docenza tenuta presso la Scuola Distretto Tecnologico del Canavese, presso le
Polizia Municipali del Torinese ( Comune di Nichelino ) il 11.02.2005, in tema di
“Tecniche di Polizia Giudiziaria”;
Docenza tenuta presso le Polizie Municipali della Val D’Arda – PC-, il 7.4.2005, in
tema di “Tecniche di Polizia Giudiziaria”;
Docenza tenuta presso le Polizie Municipali della Liguria, Alassio – SV - il
29.4.2005, per conto della Scuola Distretto Tecnologico del Canavese, in tema di
“Tecniche di Polizia Giudiziaria”;
Docenza tenuta presso l’Amministrazione Provinciale di Bari, in tema di : “Polizia
Provinciale: funzioni e competenze”, in data 5.5.05;
in tema di
Docenza tenuta presso l’Amministrazione Comunale di Voghera
“Tecniche di Polizia Giudiziaria” , il 19 ottobre 2005;
Docenza tenuta presso il Consorzio dei Comuni di Montecatini Terme –
Monsummano Terme – Pistoia – in tema di : Tecniche di Polizia Giudiziaria – 16 e
17 dicembre 2005;
Docenza tenuta presso il Comune di Tivoli – Roma – in tema di : “Tecniche di
Polizia in materia ambientale” – Luglio 2006 – Scuola di formazione CISEL RIMINIDocenza tenuta presso Tuttoambiente in tema di “POLIZIA GIUDIZIARIA E
AMBIENTE: l’attività di prevenzione e repressione. L’accusa e la difesa nel processo
penale ambientale”, Piacenza 1 – 2 febbraio 2006;
Docenza tenuta presso il Consorzio dei Comuni e della provincia di Pistoia –
Montale – PT – in tema di “La rottamazione dei veicoli fuori uso” , 15 febbraio 2006;
Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in
tema di “La rottamazione dei veicoli fuori uso”, tenuta a Roma in videoconferenza
con le città di Bologna, Trieste, Ancona – 17 febbraio 2006;
Docenze tenute presso la Scuola di Polizia di Piacenza in tema di “Sicurezza
integrata: lo sviluppo delle polizie locali, competenze e rapporti con le forze
dell’ordine sul territorio” Nelle giornate di : tutti i martedì a partire dal 24 gennaio
2006 a Maggio 2006;
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Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione FORMEL – in
tema di “Polizia Provinciale: funzioni e competenze” – Mestre – Venezia - , 22 e 23
febbraio 2006;
Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in
tema di :” L’illecito amministrativo ambientale. Contenzioso”, tenuta a Roma il 07
marzo 2006 in videoconferenza con le città di Bologna, Trieste, Ancona;
Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in
tema di :”Il nuovo testo unico ambientale ”, tenuta a Roma il 13 marzo 2006 in
videoconferenza con le città di Bologna, Trieste, Ancona;
Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione FORMEL – in
tema di “Aspetti tecnico-operativi, regime transitorio e rinnovato sistema
sanzionatorio nel nuovodecreto “Norme in materia ambientale” – Milano – 14 e 15
marzo 2006;
Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione FORMEL – in
tema di “Aspetti tecnico-operativi, regime transitorio e rinnovato sistema
sanzionatorio nel nuovodecreto “Norme in materia ambientale” – Mestre – Venezia
– 21 e 22 marzo 2006;
Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione
FORMAUTONOMIE – Roma – in tema di “Il nuovo decreto in materia ambientale” –
Roma 20 aprile 2006, Milano 21 aprile 2006;
Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione
FORMAUTONOMIE – Roma – in tema di “Gestione dei veicoli fuori uso” – Roma 28
marzo 2006, Milano 27 marzo 2006;
Docenza tenuta presso la Polizia Provinciale di Cosenza, tramite la Scuola Nazionale
di Pubblica Amministrazione CEIDA, in tema di “Tecniche di Polizia Giudiziaria
ambientale”, Cosenza, 29-30 marzo 2006;
Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Formazione C.E.I.D.A. – Roma –
Polizia Provinciale: funzioni e competenze, 2 e 3 Maggio 2006;
Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Formazione D.T.C. – Distretto
Tecnologico del Canavese – 10 e 11 maggio 2006 – Savona – in materia di : Il
nuovo decreto Ambientale ;
Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Formazione C.E.I.D.A. – Roma “Testo Unico Ambientale” – 23 giugno 2006;
Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione FORMEL – in
tema di “Gli illeciti amministrativi – verbalizzazione, contenzioso “ – Milano – 19
maggio 2006, Venezia 18 maggio 2006;
Docenze tenuta per conto della Scuola Nazionale di Formazione C.E.I.D.A.- Provincia
di Grosseto - 12 maggio 2006 in tema di : “La legge 65/86 sulla Polizia Locale –
Aspetti giuridici di Polizia Provinciale –“; 26 e 27 giugno 2006 in tema di “Energia e
elettrodotti”;
Docenze tenute per conto della Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione
Maggioli – Provincia di Grosseto – 30 giugno e 1 luglio in tema di “Tutela della
fauna ittica e omeoterma”; 28-29 luglio 2006 in tema di “Polizia Amministrativa”; 8 e
9 settembre e 5.6.7. ottobre 2006 in tema di “Codice della strada”;
Docenza in tema di : “Polizia Giudiziaria e Polizia Amministrativa ambientale” –
Scuola Tuttoambiente – Piacenza, 28 e 29 giugno 2006;
Docenza in tema di : “Veicoli fuori uso alla luce del Decreto Legislativo 152/2006” –
Scuola Tuttoambiente – Piacenza, 25 settembre 2006;
Docenza in tema di : “POLIZIA GIUDIZIARIA E AMBIENTE: l’attività di prevenzione e
repressione. L’accusa e la difesa nel processo penale ambientale” – Scuola IAL –
Udine – 29 e 30 Settembre 2006 Docenza in tema di : “Attività di Polizia Giudiziaria ambientale “ – Enna – 7.8.9
giugno 2006;
Docenza in tema di : “Polizia Giudiziaria e ambiente” – Agrigento – 23.24.25
ottobre 2006;
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Docenze in tema di: “Sicurezza integrata: lo sviluppo delle polizie locali, competenze
e rapporti con le forze dell’ordine sul territorio” – Scuola di Polizia di Stato di
Piacenza – n. 12 giornate di docenze Anno 2006 -

-

Docenze in tema di :” Il nuovo decreto in materia ambientale Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152 G.U. n. 88 del 14.04.2006 Suppl. Ord. N. 96/L Tutela e gestione
delle risorse idriche, rifiuti e bonifica dei siti inquinati,Valutazione ambientale
strategica (VAS), Valutazione di impatto ambientale (VIA) ed Autorizzazione
ambientale integrata (IPPC). Aspetti tecnico-operativi, sistema sanzionatorio e
disposizioni transitorie.” Maiori – Amalfi – 22.23.24 maggio 2006 – Capri 3.4.5
luglio 2006 – Capri 11.12.13 settembre 2006 -;

Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in
tema di :”Polizia Provinciale: competenze specifiche e riconoscimenti giuridici ”,
tenuta a Roma il 9 marzo 2006 in videoconferenza con le città di Bologna, Trieste,
Ancona, Torino;
- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in
tema di : “POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE - Le tipologie delle sanzioni penali, le
violazioni accertate dagli operatori di P.G. ed i loro poteri. Il sistema degli illeciti
penali e la delega di funzioni. Prevenzione e repressione dell’illecito” – Roma 1 e 19
giugno 2006, in videoconferenza con le città di Bologna, Trieste, Ancona, Torino.
- Docenza tenuta per conto della Scuola FORMEL presso la Polizia Municipale di
Fidenza – PR- in tema di : “I nuovi procedimenti sanzionatori ambientali alla luce
del D.L.vo 152/2006” - 4 ottobre 2006 - ;
- Docenza tenuta presso la Polizia Provinciale di Grosseto, in tema di “Codice della
Strada”, 5-6-7 ottobre 2006;
- Docenze tenute presso la Polizia Provinciale di Ancona in tema di “ Legislazione
Ambientale: le novità introdotte dal Testo Unico Ambientale” – 9-10-19-20 ottobre
2006;
- Docenza tenuta presso il Comando di Polizia Municipale di Monsummano Terme
(PT) in tema di : “ Decreto Legislativo 152/2006”;
- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Formazione C.E.I.D.A. – Roma “Testo Unico Ambientale” – 18 ottobre 2006;
- Docenza tenuta presso la Scuola C.E.I.D.A. – Istituto di studi giuridici – Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – destinata a tutte le Polizie
Provinciali d’Italia – in tema di “Polizia Provinciale: funzioni e competenze” – Roma,
2 e 3 maggio 2006; Roma, 20 e 21 novembre 2006;
- Docenza tenuta presso la Scuola C.E.I.D.A. - Istituto di studi giuridici – Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - in tema di “Tecniche di
Polizia Giudiziaria Ambientale”, Roma, 12-13-14 giugno 2006; Roma, 6-7-8
novembre 2006;
- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione FORMEL – in
tema di “Aspetti tecnico-operativi, regime transitorio e rinnovato sistema
sanzionatorio nel nuovo decreto “Norme in materia ambientale” – Mestre – Venezia
– 13 e 14 novembre 2006 - ;
- Docenza tenuta presso la Scuola Themis – Genova – in tema di “Ambiente: rifiuti,
aria, acqua, suolo, rumore, energia ed elettrodotti” – 15 e 16 novembre 2006;
- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in
tema di : “POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE - Le tipologie delle sanzioni penali, le
violazioni accertate dagli operatori di P.G. ed i loro poteri. Il sistema degli illeciti
penali e la delega di funzioni. Prevenzione e repressione dell’illecito” – Roma 22
novembre 2006, in videoconferenza con le città di Bologna, Trieste, Ancona,
Torino.

-

-

Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in
tema di :”Polizia Provinciale: competenze specifiche e riconoscimenti giuridici ”,
tenuta a Roma il 13 novembre 2006 in videoconferenza con le città di Bologna,
Trieste, Ancona, Torino;
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Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in
tema di “La rottamazione dei veicoli fuori uso”, tenuta a Roma in videoconferenza
con le città di Bologna, Trieste, Ancona – 6 dicembre 2006;
Docenze tenute presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in
tema di “Il nuovo testo unico ambientale : D.L.vo 152/2006”, tenuta a Roma in
videoconferenza con le città di Bologna, Trieste, Ancona – 10 luglio, 8 novembre,
12 dicembre 2006;
Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in
tema di “Tecniche di Polizia Amministrativa ambientale “ , tenuta a Roma in
videoconferenza con le città di Bologna, Trieste, Ancona – 20 dicembre 2006;
Docenza tenuta presso la Polizia Municipale di Bergamo in tema di “I nuovi
procedimenti sanzionatori ambientali alla luce del Decreto Legislativo 152/2006” –
Bergamo 27 e 28 novembre 2006;
Docenza tenuta presso L’Università degli Studi di Parma, Facoltà di Scienze
Ambientali, 7 dicembre 2006, in materia: “Gli illeciti amministrativi e penali
ambientali”;
Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica amministrazione ISCEA – in
tema di “Testo Unico Ambientale” – tenuta a Roma in videoconferenza con le città di
Bologna, Trieste, Torino – 15 dicembre 2006;
Docenza tenuta presso la Scuola ELEA S.p.A. – Piazza Piccapietra, Genova – per i
dipendenti AMIU GENOVA – Gli aspetti sanzionatori ambientali – 23-24-25 gennaio
2007 –;
Docenza presso la Scuola Tuttoambiente s.r.l. – Piacenza, 29 gennaio 2007 – in
tema di : Procedimenti sanzionatori amministrativi e giudiziari ambientali -;
Docenza presso la Scuola Nazionale di Pubblica amministrazione ISCEA – in tema di :
“L’illecito amministrativo ambientale “ – tenuta a Milano in videoconferenza nelle
città di Napoli e Roma – 31 gennaio 2007;
Docenza presso la Regione Lombardia – Istituto I.R.E.F. – Corso Base per Agenti di
Polizia Municipale – Materie: Igiene – Ambiente – Penale – Procedura Penale –
Bergamo – Consorzio intercomunale Valli Albano Sant’Alessandro – 15 e 16 febbraio
2007 – 1 e 2 marzo 2007 ;
Docenza presso la Scuola Regione Emilia Romagna – S.P.L. Scuola Polizia Locale –
Corso Base per Agenti di Polizia Municipale – Province di Parma e Piacenza – 5 e 9
febbraio 2007;
Docenza presso la Scuola Regione Emilia Romagna – S.P.L. Scuola Polizia Locale –
Corso base per Agenti di Polizia Municipale – Province di Modena e Bologna – 7
febbraio 2007;
Docenza presso la Scuola FORMEL – Trapani – Sede di Milano – in materia di :
“L’illecito amministrativo ambientale “ – 12 febbraio 2007;
Docenza presso la Scuola Nazionale di Pubblica amministrazione ISCEA – Sede di
Napoli – in tema di : “La rottamazione dei veicoli fuori uso” – 12 giugno 2007;
Docenza presso la Polizia Provinciale di Lecce in tema di : Testo Unico Ambientale –
Procedimenti sanzionatori amministrativi e penali – Lecce, 27 e 28 febbraio 2007 -;
Docenza presso la Polizia Municipale di Diano Marina in tema di “Testo Unico
Ambientale” – 16 marzo 2007;
Giornata di studio Martin Sicuro ( Teramo) per tutte le Forze di polizia Locale e
Statale della Provincia di Teramo in tema di : “Ambiente-procedimenti sanzionatori
amministrativi e penali”- 8 marzo 2007;
Docenza presso la Scuola di Pubblica Amministrazione ELEA SPA – Genova – in
tema di “Rifiuti” nelle giornate del 15 marzo – 13 e 14 aprile 2007;
Docenze presso l’Amministrazione Provinciale di Ravenna -Area Polizia Provinciale- in
materia di: “Ambiente - Le novità del D.Lgs 152/2006- attività di prevenzione e
repressione negli illeciti ambientali-“ Ravenna 29-30 marzo, 4 - 5 aprile 2007;
Docenza presso la Scuola Nazionale di Pubblica amministrazione ISCEA – Sede di
Roma – in tema di : “Aspetti tecnico operativi nel Nuovo Testo Unico in materia
Ambientale alla luce delle disposizioni previste dal D.Lgs 152/2006 in collegamento
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in videoconferenza con le città di Napoli, Ancona, Milano;
Docenze presso la Regione Marche per tutte le Polizie Locali- Municipali e Provinciali
della Regione in materia di:”Ambiente”- Pesaro 26 aprile 2007, per tutte le Polizie
Locali delle Province di Pesaro Urbino e Ancona- Macerata 27 aprile 2007 per tutte
le Polizie Locali delle Province di Macerata ed Ascoli Piceno;
Docenza tenuta presso la Scuola C.E.I.D.A. - Istituto di studi giuridici – Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - in tema di “Tecniche di
Polizia Giudiziaria Ambientale”, Roma, 7-8-9 maggio 2007;
Docenze presso l’Amministrazione Provinciale di Olbia in materia di Tecniche di
Polizia Amministrativa e Giudiziaria Ambientale , Olbia 16 maggio 2007;
Docenza al Seminario Residenziale, Giulianova (TE) in tema di: “Procedure,
Autorizzazioni, Controlli, Responsabilità in materia ambientale”, 21-22-23 maggio
2007;
Docenze presso A.R.P.A.C. Azienda Regionale per l’Ambiente –Regione Campaniain materia di Tecniche di Polizia Amministrativa e Giudiziaria Ambientale , Napoli
29-30-31 maggio 2007;
Docenza al Seminario Residenziale, Isola di Ponza in tema di: “Procedure,
Autorizzazioni, Controlli, Responsabilità in materia ambientale”, 6-7-8 giugno 2007;
Docenza presso la Scuola CUOA –Vicenza- in tema di Aria, Acqua, Autorizzazioni
Ambientali-18 giugno e 2 luglio 2007;
Docenza per la Scuola Regionale Emilia Romagna S.P.L in tema di: “Tecnica di Polizia
Giudiziaria Ambientale”- Casalgrande Reggio Emilia- 9 giugno 2007;
Docenza presso la Regione Toscana in tema di : “ Ambiente: Il nuovo Testo Unico
Ambientale e le procedure di intervento da parte delle Forze di Polizia”- Carrara- 27
giugno 2007;
Docenza presso la Scuola Tuttoambiente in tema di: “La rottamazione dei veicoli
fuori uso” –Piacenza- 29 giugno 2007;
Docenza presso la Scuola THEMIS- Genova- in tema di :”La normativa in materia di
fauna, caccia e pesca” 4-5-6 luglio 2007;
Docenza al Seminario Residenziale, Isola Di Capri in tema di: “Procedure,
Autorizzazioni, Controlli, Responsabilità in materia ambientale”, 16-17-18 luglio
2007;
Docenza presso la Scuola ISCEA in tema di: “Procedure, Autorizzazioni, Controlli,
Responsabilità in materia ambientale”- Isola di Capri – 11-12-13 settembre 2007;
Docenza presso la Scuola FORMEL-Trapani- in materia di : “La rottamazione dei
veicoli fuori uso” Venezia 26 ottobre 2007-Milano 20 novembre 2007;
Docenza presso Associazione Polizia Municipale di Trento in tema di: “Tecnica di
Polizia Amministrativa e Giudiziaria Ambientale” –Monselice-Padova- 15-16-ottobre
2007;
Docenza presso l’Università di Parma-facoltà di ingegneria ambientale in tema di “Gli
illeciti amministrativi penali ambientali” –Parma- 23 ottobre 2007;
Docenza tenuta presso la Scuola C.E.I.D.A. - Istituto di studi giuridici – Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - in tema di “Il nuovo Testo
Unico Ambientale-Roma-31 ottobre 2007;
Docenza tenuta presso la Scuola C.E.I.D.A. - Istituto di studi giuridici – Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - in tema di “Tecniche di
Polizia Giudiziaria Ambientale”, Roma, 12-13-14 novembre 2007;
Docenza presso il Comune di Piacenza in tema: “La legislazione sugli animali
domestici” -Piacenza – 26 novembre 2007
Docenza presso la Scuola Nazionale di Pubblica amministrazione ISCEA – in tema di :
“L’illecito amministrativo ambientale “ – tenuta a Napoli in videoconferenza nelle
città di Bologna, Milano,Cagliari, Ancona, Torino, Roma – 28-29-novembre
2007;
Docenza presso l’Unione Industriali- Centro Servizi – in tema di : “Veicoli fuori uso”
Savona -3 dicembre 2007
Docenza presso la Scuola Edile in tema di: “ Iscrizione all’Albo- Gestori AmbientaliPagina 18 di 71
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nelle ipotesi di bonifica di amianto” -Piacenza – 4 dicembre 2007;
Docenza presso la Scuola CUOA -Centro Universitario del Triveneto- in tema di
“Controlli Ambientali” Altavilla Vicentina-Vicenza- 6 dicembre 2007;
Docenza presso la Scuola Nazionale di Pubblica amministrazione ISCEA – in tema di :
“Testo Unico Ambientale”- Milano -17 dicembre 2007;
Docenza presso la Polizia Provinciale di Milano in tema di: “Gli illeciti penali ed
amministrativi ambientali” –Milano- 19 dicembre 2007;
Docenza presso la Polizia Provinciale di Milano in tema di: “Veicoli fuori uso” –
Milano- 21 dicembre 2007;
Docenza presso Euroesp – Scuola Tuttoambiente – “Le investigazioni Ambientali” –
Milano – 19 e 26 gennaio – 2 febbraio 2008;
Docenza presso la Scuola FORMEL-Trapani- in materia di : “Le comunicazioni di reato
di competenza delle Polize Locali ” Venezia 29 gennaio 2008;
Docenza presso la Scuola FORMEL-Trapani- in materia di: “Edilizia – Vincoli
paesaggistici” - Milano 09 febbraio 2008 - ;
Docenza presso la Regione Marche per tutte le Polizie Locali- Municipali e Provinciali
della Regione in materia di:”Ambiente”- Ancona 13 febbraio 2008 - ;
Docenza
presso
Scuola
EDK
formazione
in
materia
di:
“
le
procedure,autorizzazioni,controlli e responsabilità in materia ambientale” – Verona
18 febbraio 2008 - ;
Docenza presso la Scuola FORMEL-Trapani- in materia di : “Il dopo riforma
ambientale: Le novità apportate dal D.L.vo n° 4/2008” – Milano 26 febbraio Venezia 27 febbraio 2008 - ;
Docenza presso la Scuola Nazionale di Pubblica amministrazione ISCEA – in tema di :
“Testo Unico Ambientale”- Milano -05 marzo 2008;
Docenza presso la Scuola Nazionale di Pubblica amministrazione ISCEA – in tema di :
“Gli illeciti amministrativi in tema ambientale”- Roma -13 marzo 2008;
Docenza presso l’Unione Industriali- Centro Servizi – in tema di : “Gli adempimenti
ambientali” Savona -25 marzo 2008 -;
Docenza presso la Scuola ISCEA in tema di: “La rottamazione dei veicoli fuori uso” –
Milano -27 marzo 2008 -;
Docenze presso Ipsoa Scuola di Formazione gruppo Wolters Kluwer in tema di: “Gli
illeciti ambientali - tutela operativa e cautele nella prassi operativa aziendale” Bologna 18 marzo 2008 e Roma 03 aprile 2008 -;
Docenze presso la Polizia Provinciale di Ascoli Piceno in tema di:”Gli illeciti
amministrativi in tema ambientale” - “ Diritto Penale – Procedura Penale – Polizia
giudiziaria “ – “ L’autotrasporto e la pubblicità sulle strade ” – Ascoli Piceno – 11 e
12 marzo – 7, 8 e 9 aprile 2008 -;
Docenza presso il Parco Naturale Sasso Simone Simoncello in tema di: “ambiente: le
norme legislative in vigore” – Ancona – 6 aprile 2008 -;
Docenza presso la Scuola ISCEA in tema di: “Il nuovo testo unico ambientale alla
luce del decreto legislativo 4/2008 ” – Milano - 10 aprile 2008 -;
Docenza presso la Scuola ISCEA in tema di: “Polizia giudiziaria ambientale ” –
Milano - 23 aprile 2008 -;
Docenza presso la Scuola ISCEA in tema di: “illecito amministrativo ambientale” –
Milano – 15 maggio 2008 -;
Docenza
presso
Scuola
EDK
formazione
in
materia
di:
“
Le
procedure,autorizzazioni,controlli e responsabilità in materia ambientale” – Brindisi
17 maggio 2008 - ;
Docenze in tema di :” Il nuovo decreto in materia ambientale Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152 G.U. n. 88 del 14.04.2006 Suppl. Ord. N. 96/L Tutela e gestione
delle risorse idriche, rifiuti e bonifica dei siti inquinati,Valutazione ambientale
strategica (VAS), Valutazione di impatto ambientale (VIA) ed Autorizzazione
ambientale integrata (IPPC). Aspetti tecnico-operativi, sistema sanzionatorio e
disposizioni transitorie.” Ravello – 19.20.21 maggio 2008 – Capri 14.15.16 luglio
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2008 -;
Giornata di studio “I procedimenti sanzionatori amministrativi e penali ambientali” –
Villasimius – Cagliari -, Tuttoambiente, 18 giugno 2008;
Docenza in tema di: “Veicoli fuori uso e trasporto rifiuti” scuola Maggioli provincia di
Ascoli Piceno Grottammare – 1° settembre 2008
Corso di aggiornamento per neoassunti regione marche in tema di ambiente –
Ancona – 3 settembre 2008
Docenza presso la Scuola ISCEA in tema di: “Polizia Provinciale” – Milano - 10
settembre 2008
Giornata di studio “ i procedimenti sanzionatori amministrativi e le novità in materia
di ambiente” - Rieti - 24 settembre 2008
Docenza in tema di: “Veicoli fuori uso e trasporto rifiuti” scuola Maggioli provincia di
Fermo – 25 settembre 2008
Docenza in tema di: “fuori uso e trasporto rifiuti” scuola Maggioli provincia di Ascoli
Piceno – 7 ottobre 2008
Docenza per la scuola ISCEA in tema di: “L’accusa e la difesa nel processo penale” –
Milano - 1 ottobre 2008
Docenza per la scuola ISCEA in tema di: “Testo Unico Ambientale” – Milano – 30
ottobre 2008
Docenza per la scuola ISCEA in tema di: “L’illecito amministrativo ambientale” –
Milano – 18 novembre 2008
Docenza per la scuola ISCEA in tema di: “Polizia giudiziaria e ambiente“ – Milano 27 novembre 2008
Docenza per la scuola ISCEA in tema di: “La rottamazione dei veicoli fuori uso”
Milano – 15 dicembre 2008
Docenza scuola CEIDA – Roma – “Reati ambientali e polizia giudiziaria” – 20-21-22
novembre 2008
Docenza scuola Formel - Trapani – in tema di: “il Testo Unico ambientale” – Milano
29 settembre 2008
Docenza scuola Formel - Trapani – in tema di: “La rottamazione dei veicoli fuori uso”
– Venezia 30 settembre 2008
Docenza scuola Formel - Trapani – in tema di: “Illecito amministrativo ambientale”
– 6 ottobre 2008 – Milano
Docenza presso la Provincia regionale di Enna in materia di: “Polizia Giudiziaria” –
Enna – 7/8 ottobre 2008
Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di ambiente –
Torino – 13 ottobre 2008
Docenza tenuta presso L’Università degli Studi di Parma, Facoltà di Scienze
Ambientali, 14 ottobre 2008, in materia: “Gli illeciti amministrativi e penali
ambientali”
Docenza presso l’Università degli studi di Bergamo sezione IDM – Istituto
Direzione Municipale - Corso di alta formazione: “sicurezza urbana – una questione
locale” – Bergamo – 25 ottobre 2008
Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di ambiente –
Desenzano del Garda – 28 ottobre 2008
Docenza
presso
Scuola
EDK
formazione
in
materia
di
“
le
procedure,autorizzazioni,controlli e responsabilità in materia ambientale” – Pietra
Ligure (SV) - 29 ottobre 2008
Docenza
presso
Scuola
EDK
formazione
in
materia
di
“
le
procedure,autorizzazioni,controlli e responsabilità in materia ambientale” –
Mascalucia (CT) – 5 novembre 2008
Docenza
presso
Scuola
EDK
formazione
in
materia
di
“
le
procedure,autorizzazioni,controlli e responsabilità in materia ambientale” –
Campagnano (RO) – 14 novembre 2008
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Docenza
presso
Scuola
EDK
formazione
in
materia
di
“
le
procedure,autorizzazioni,controlli e responsabilità in materia ambientale” – Orio al
Serio (BG) – 17 novembre 2008
Docenza scuola Formel - Trapani – in tema di: “Illecito amministrativo ambientale” –
2 dicembre 2008 – Pordenone
Docenza presso Centro Produttività Veneto in tema di: “Novità legislativa in tema
ambientale: gli adempimenti correlati al mondo ambientale e le novità legislative
introdotte dal Testo Unico” – Vicenza – 1 dicembre 2008
Giornata di studio per la Polizia Locale in materia di ambiente – Parma – 11
dicembre 2008 – Scuola Regionale di Polizia Locale – S.P.L. –
Docenza scuola Formel - Trapani – in tema di: “Illecito amministrativo ambientale” –
18 dicembre 2008 – Provincia regionale di Trapani
Docenza scuola Formel - Milano – in tema di: “il Testo Unico Ambientale - novità
legislative in materia” – 14 gennaio 2009 – Milano
Docenza presso la giornata di studio Polizie Locali Comuni di Viterbo – Lago di
Bolsena – Comune di Capodimonte - in tema di: “Veicoli abbandonati” – 20
gennaio 2009;
Docenze presso Ipsoa Scuola di Formazione gruppo Wolters Kluwer in tema di: “Gli
illeciti ambientali - tutela operativa e cautele nella prassi operativa aziendale” Napoli 23 gennaio 2009 e Bologna 13 febbraio 2009 -;
Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di ambiente “Il
Testo Unico Ambientale, le norme della regione Veneto”– Jesolo - Venezia – 26
gennaio 2009;
Docenza presso la Polizia Municipale di Ragusa in tema di “Polizia Giudiziaria” – 2-3
febbraio 2009 – Ragusa;
Docenza scuola Formel - Milano – in tema di: “veicoli fuori uso” – 5 febbraio 2009 –
Milano;
Docenza scuola Formel - Venezia – in tema di: “Tecniche di Polizia Amministrativa
Ambientale” – 18 febbraio 2009 – Venezia;
Docenza per la scuola ISCEA in tema di: “Polizia Giudiziaria” – Napoli – 16 marzo
2009;
Docenza scuola Formel - Milano – in tema di: “il Testo Unico Ambientale - novità
legislative in materia” – 24 marzo 2009 – Milano;
Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di ambiente “Il
Testo Unico Ambientale, le norme della regione Piemonte”– Ivrea - Torino – 25
marzo 2009;
Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di ambiente “Il
Testo Unico Ambientale, le norme della regione Piemonte” – Savignano - Cuneo –
30 marzo 2009;
Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di ambiente “Il
Testo Unico Ambientale, le norme della regione Lombardia” – Como – 2 aprile 2009;
Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di ambiente “Il
Testo Unico Ambientale, le norme della regione Liguria”– Chiavari – Genova – 6
maggio 2009;
Corso intensivo di formazione presso Comune di Sassari in materia di: “ Polizia
Ambientale, amministrativa e penale” – 12-13 maggio 2009;
Docenza scuola CEIDA – Roma – “Reati ambientali e polizia giudiziaria” – 25-26-27
maggio 2009
Docenza scuola Formel - Milano – in tema di: “il Testo Unico Ambientale - novità
legislative in materia” – 18 giugno 2009 – Milano;
Docenza scuola Formel - Milano – in tema di: “il Testo Unico Ambientale - novità
legislative in materia” – 24 giugno 2009 – Venezia;
Giornate di studio per le forze di Polizia – Isola di Pantelleria : “Le tematiche
ambientali nel campo di rifiuti aria, acqua, rumore, animali, inquinamento
elettromagnetico” 20-24 luglio – Pantelleria - Trapani
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Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di: ”Le attività
estrattive nella regione Piemonte, riflessi legislativi” – Alessandria – 23 settembre
2009;
Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di ambiente “Il
Testo Unico Ambientale, le norme della regione Sardegna”– Oristano – 30
settembre 2009;
Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di veicoli fuori
uso – Udine – 5 novembre 2009;
Corso di formazione sulle problematiche connesse al trasporto in conto proprio o in
conto terzi, delle autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza, trasporto
eccezionale” scuola Maggioli provincia di Crotone, 17/18/19/20 novembre 2009;
Corso in materia di “Polizia Giudiziaria e ambientale” provincia di Ravenna –
9,10,16,17 novembre 2009;
Docenza scuola CEIDA – Roma – “Reati e illeciti ambientali: prevenzione e
repressione” – 23-25 novembre 2009;
Corso di formazione su “La tutela della fauna omeoterma” scuola Maggioli provincia
di Novara, 3 novembre 2009;
Corso in materia di “Ambiente: le procedure di accertamento degli illeciti”– Provincia
di Carbonia Iglesias - 28-29-30 ottobre 2009 - Iglesias –
Corso Scuola Cerviambiente: “Le procedure di accertamento degli illeciti di carattere
ambientale, amministrativo e penale” – Cervia, 6-7 ottobre 2009;
Docenza, a seguito vincita di gara pubblica, Provincia di Ancona, in materia di “Gli
illeciti amministrativi” – Ancona, 19-20 ottobre 2009;
Docenza, a seguito vincita di gara pubblica, Provincia di Ravenna, in materia di
“Ambiente: le procedure di accertamento degli illeciti amministrativi e penali” –
Ravenna, 09-10-16-17 novembre 2009;
Docenza Comune di Tivoli, in materia di “Ambiente: le norme legislative di
riferimento e le modalità di applicazione delle stesse” -Tivoli-Roma- 30 novembre,
1-2-3-4-5-21-22-23 dicembre 2009;
Corso di formazione Scuola Maggioli, in materia di “Polizia Giudiziaria”- Pordenone11 dicembre 2009;
Corso Scuola SEPA (Scuola Eugubina di Pubblica Amministrazione), in materia di
“Inquinamento: le norme legislative di riferimento”- Gubbio- 16 dicembre 2009;
Docenza Scuola Maggioli in materia di “ Rifiuti: la corretta gestione e l’impianto
sanzionatorio” Arzano- Napoli 14 gennaio 2010;
Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di
“Veicolo fuori uso”, Chiasso-Torino, 25 gennaio 2010;
Docenza Provincia di Enna- per le forze di Polizia Locale Regione Sicilia, in materia di
“Legislazione e diritto ambientale”, Enna 27-28 gennaio 2010;
Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di
“Polizia Giudiziaria e ambientale- Le procedure di accertamento degli illeciti di
carattere ambientale- Sistema SISTRI”, Jesolo, 8 febbraio 2010;
Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI” Unione
Industriali, Vicenza, 9 febbraio 2010;
Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI” ditta
Geotech Ambiente s.r.l., Ferrara, 18 febbraio 2010;
Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI”
organizzata da Tuttoambiente, Verona, 22 febbraio 2010;
Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di
“Polizia Giudiziaria e ambientale- Le procedure di accertamento degli illeciti di
carattere ambientale- Sistema SISTRI”, Udine, Comando Polizia Municipale 23
febbraio 2010;
Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI” e “Veicoli
fuori uso” tenuto dalla Scuola I.A.L., Udine, 24 febbraio 2010;
Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI”,
Longarone, Belluno, 25 febbraio 2010;
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Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI”, Bologna,
26 febbraio 2010;
Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI”, tenuto
dalla Scuola FORMEL (TP), Milano, 9 marzo 2010;
Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI”, tenuto
presso Unione Provinciale Artigiani, Piacenza 13 marzo 2010;
Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di
“Sistema di tracciabilità dei rifiuti: i soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti”,
Desenzano del Garda (BS), 15 marzo 2010;
Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di
“Sistema di tracciabilità dei rifiuti: i soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti”,
Chiavari, 16 marzo 2010;
Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI”, tenuto
dalla Scuola FORMEL (TP), Venezia, 23 marzo 2010;
Docenza Centro Produttività Veneto in materia di “Polizia giudiziaria e ambientale: le
procedure di accertamento degli illeciti di carattere ambientale” MontagnanaPadova, 24 marzo 2010;
Docenza in materia di “Quando arrivano i controlli in tema ambientali: contenzioso,
diritti dl privato e poteri dell’amministrazione”, tenuto dalla Scuola UISV (Unione
Industriali Savona), Savona, 29 marzo 2010;
Docenza in materia “La riforma ambientale: procedure d’intervento, controlli,
responsabilità”, tenuto dalla Scuola Cerviambiente, Cervia, 30- 31 marzo 2010;
Docenza in materia di “Polizia ambientale”, tenuto presso il Comando di Polizia
Municipale, Organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena
Piacenza, 6-13 aprile 2010;
Docenza in materia “SISTRI: Sistema di tracciabilità dei rifiuti”, tenuto dalla Scuola
Cerviambiente, Cervia, 19 aprile 2010;
Docenza in materia “SISTRI: Sistema di tracciabilità dei rifiuti”, presso Polizia
Municipale di Savona, Savona, 21 aprile 2010;
Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di
“Sistema di tracciabilità dei rifiuti: i soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti”,
Como, Comando Polizia Municipale 22 aprile 2010;
Corso di formazione alla Polizia Municipale di Tivoli, in materia di “Polizia
Giudiziairia”, Tivoli, 3-4-5-17-20-21 maggio e 7-8-9 giugno 2010;
Master di specializzazione di esperto ambientale, relazione nella materia “Illeciti
ambientali”, tenuto dalla Scuola IPSOA Wolters Kluwer Italia s.r.l. Assago (Milano)
Roma 10 aprile 2010 e Milano 8 maggio 2010;
Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di
“Sistema di tracciabilità dei rifiuti: i soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti”,
Grugliasco- Torino, 10 maggio 2010;
Docenza Scuola S.I.P.A. Scuola Italiana Pubblica Amministrazione, in materia di “La
gestione dei rifiuti, scarichi, impianto fotovoltaico, SISTRI”, Gubbio, 13 maggio
2010;
Docenza ARPAV Veneto, in materia “Polizia ambientale, procedure di accertamento
degli illeciti amministrativi e penali”, Treviso, 20-21 giugno 2010;
Docenza Dipartimento ARPAV Veneto, in materia “SISTRI-Sistema di tracciabilità dei
rifiuti”, Rovigo, 30 giugno 2010;
Docenza Provincia di Olbia-Tempio, in materia di “Polizia Giudiziaria ambientale: le
modalità di prelievo dei campioni”, Olbia, 9 luglio 2010;
Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di
“L’abbandono di rifiuti: responsabilità penali ed amministrative”, Nichelino Torino,
13 luglio 2010;
Docenza Scuola Tuttoambiente, in materia di “Gli illeciti ambintali”,Trento, 26
agosto 2010;
Docenza Amministrazione Provinciale di Verona in materia di “SISTRI: sistema di
tracciabilità dei rifiuti.” Verona, 1 settembre 2010;
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Docenza Scuola Regionale di Pubblica Amministrazione Regione Marche, in materia di
“Ambiente: Rifiuti, aria , acqua, suolo, rumore”, Ancona, 6-7 settembre 2010;
Docenza Master di specializzazione di esperto ambientale, relazione nella materia
“Illeciti ambientali”, tenuto dalla Scuola IPSOA Wolters Kluwer Italia s.r.l. Assago
(Milano) Bologna 20 novembre 2010 e Napoli 23 ottobre 2010;
Docenza scuola CEIDA – Roma – “Reati e illeciti ambientali: prevenzione e
repressione” – 22-23-24 settembre 2010;
Docenza C.I.S.S.E.L. Centro Italiano studi e seminari per enti locali, in materia di
“Sistri- il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti- ricadute operative dell’attività di
controllo e accertamento delle violazioni”, Napoli 1 ottobre 2010;
Docenza Scuola Formel- Scuola di Pubblica Amministrazione Paceco Trapani in
materia di “Polizia giudiziaria ambientale” Provincia di Pordenone 13 ottobre 2010;
Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di
“L’abbandono di rifiuti: responsabilità penali e ammistrative”, Udine, 14 ottobre
2010;
Docenza ARTA Abruzzo Azienda Regionale Tutela Ambientale in materia di “Reati
ambientali prevenzione e repressione”, Teramo, 19-20-21 ottobre 2010;
Docenza C.I.S.S.E.L. Centro Italiano studi e seminari per enti locali, in materia di
“Sistri- il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti- ricadute operative dell’attività di
controllo e accertamento delle violazioni”, Roma 25 ottobre 2010;
Docenza Scuola Tuttoambiente, in materia di “Gli illeciti ambientali”,Trento, 26
ottobre 2010;
Docenza ditta Luxottica sede Centrale Agordo, Belluno, in materia di “Sistri - il
nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti- ricadute operative dell’attività di controllo e
accertamento delle violazioni”, Belluno, 27 ottobre 2010;
Docenza Scuola La Cremeria Centro Studi e Lavoro in materia di “Illeciti penali e
amministrativi ambientali”, Cavriago, 2-8-15 novembre 2010;
Docenza in materia di “Quando arrivano i controlli in tema ambientali: contenzioso,
diritti dl privato e poteri dell’amministrazione”, tenuto dalla Scuola UISV (Unione
Industriali Savona), Savona, 17 novembre 2010;
Corso di formazione sulle “ problematiche connesse alle novità introdotto al D.L.vo
152/2006, in particolare VIA, VAS, AIA, aria “ . scuola Maggioli provincia di Padova,
22 e 24 novembre 2010;
Docenze Scuola Villa Umbra- Scuola di Pubblica Amministrazione- docenze tenute
presso l’amministrazione provinciale di Terni in materia di “Tecniche di polizia
giudiziaria in ambito estrattivo- Autotrasporto di cose- Espletamento di attività di
autoscuola- Autorizzazione vigilanza tecnica sull’attività svolta dalle scuole nauticheLa tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose in conto terzi”,
Provincia di Terni, 27 settembre 2010, 8 ottobre 2010, 4 novembre 2010,5
novembre 2010;
Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di
“L’abbandono di rifiuti: responsabilità penali e amministrative”, Desenzano (BS), 16
novembre 2010;
Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di
“Sistema di tracciabilità dei rifiuti: i soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti”,
Settimo Torinese (TO), 6 dicembre 2010;
Docenza C.I.S.S.E.L. Centro Italiano studi e seminari per enti locali, in materia di
“Sistri- il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti- ricadute operative dell’attività di
controllo e accertamento delle violazioni”, Cagliari 7 dicembre 2010;
Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI”, tenuto
dalla Scuola FORMEL (TP), Venezia, 11 dicembre 2010; Milano 9 dicembre 2010;
Docenza presso A.T.O. Mantova – Castiglione delle Stiviere – Ditta INDECAST –
Sistri, le procedure operative e di intervento – 11 dicembre 2010;
Docenza Scuola Tuttoambiente, in materia di “Gli illeciti amministrativi e penali
ambientali”, provincia autonoma di Trento, 23 novembre 2010;
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Giornata di studio “ ILLECITI AMBIENTALI – Rifiuti, sistri, acque, rumore, procedure
di intervento, controlli e responsabilità “ , Pineto ( Teramo ), 2 e 3 dicembre 2010
;
Corso di formazione sulle “ ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI AMBIENTALI “ .
scuola Maggioli Polizia municipale di Taranto, 13 dicembre 2010;
Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di
“Sistema di tracciabilità dei rifiuti: i soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti”,
Padova, 15 dicembre 2010;
Docenza C.I.S.S.E.L. Centro Italiano studi e seminari per enti locali, in materia di
“Sistri- il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti- ricadute operative dell’attività di
controllo e accertamento delle violazioni”, Bari 16 dicembre 2010;
Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di
“Sistema di tracciabilità dei rifiuti: i soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti”,
Seriate (BG), 20 dicembre 2010;

Pratica forense

- Pratica legale presso lo Studio Avv. Augusto Gruzza, P.zza Cavalli, 68 Piacenza, dal
8 novembre 1993 al 20 ottobre 1997;
- Pratica legale presso lo Studio Avv. Brunella Giocosi, P.zza Cavalli, 68
Piacenza
dal 20 ottobre 1997 all’anno 2000;
-Abilitazione all’ esercizio della professione di Avvocato.
-Iscritta all’Albo degli Avvocati presso il Foro di Paola (Cosenza) sino al
maggio 2007.

Partecipazione a Corsi, Convegni, Commissioni di concorso:
- Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento sul Nuovo Codice della Strada
tenuto presso il Centro di Formazione professionale - Regione Emilia Romagna Piacenza - 26.04.1993;
- Attestato di frequenza alla giornata di studio "La semplificazione delle procedure
amministrative nel settore commerciale" - Camera di Commercio di Piacenza 7.12.94 -;
- Corso S.A.L. "Denuncia di inizio attività e silenzio assenso in materia di disciplina
commerciale" - Milano 20.01.1995;
- Giornata di studio sul "procedimento sanzionatorio" - Comune di Pavia - 4.3.1995;
- Giornata di studio "Il diritto e la procedura penale nella pubblica amministrazione" Comune di Sant'Angelo Lodigiano 22.6.1995;
-Convegno Nazionale per gli appartenenti alle forze di polizia locale d'Italia Chianciano Terme 11-12 aprile 1996;
-Convegno Nazionale per gli appartenenti alle forze di polizia locale d'Italia –
Chianciano Terme - aprile 1997 -Convegno Nazionale per gli appartenenti alle forze di polizia locale d'Italia Chianciano Terme - aprile 1998 –
-Convegno Nazionale per gli appartenenti alle forze di polizia locale d’Italia –
Chianciano Terme – aprile 2002 – aprile 2003 – Aprile 2004 - Corso di n. 64 ore "Vigilanza ambientale e forestale" - Centro professionale
"Amaldi" 16.5.96;
- Convegno Nazionale di Polizia Locale - Cattolica 1999 - Convegno Interprovinciale di Polizia Locale - Parma 1996 -;
- Corso di n. 30 ore "Nuovo Codice della Strada aree extraurbane" - Provincia di
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Piacenza 1994 c/o Centro di Formazione Prof. Amaldi – Piacenza -Corso di n. 118 ore per "Istruttori di vigilanza di Polizia Municipale " - Comune di
Piacenza -, ottobre-dicembre 1992;
-Giornata di studio “Pubblicità sulle strade” , C.S.Giovanni, 18.11.1998;
-Giornata di studio “Pubblicità sulle strade”, Piacenza, 10 settembre 2005.
-Giornata di studio “Il futuro della Polizia Locale in Emilia-Romagna e non solo”,
Bologna, 7 dicembre 2005,
-Giornata di studio “I finanziamenti europei in materia di ambiente” – Piacenza,
Tuttoambiente, 15 dicembre 2006;
-Giornata di studio “Organizzazione e mezzi: la Polizia Municipale nel Mezzogiorno”
Palermo, 24 giugno 2006;
-Convegno Nazionale Polizia Locale - Riccione 1999 -;
-Convegno Nazionale Polizia Locale – Riccione 2000 -;
-Convegno Nazionale Polizia Locale - Riccione 2001 -;
-Convegno Nazionale Polizia Locale – Riccione 2002 -;
-Convegno Nazionale Polizia Locale – Riccione 2003 -;
-Convegno Nazionale Polizia Locale – Riccione 2004 -;
- Convegno Nazionale Polizia Locale – Riccione 2005 -;
- Convegno Nazionale Polizia Locale – Riccione 2006 -;
- Seminario “La formazione per la Polizia Municipale: innovazione e multimedialità”,
Bologna, 17.11.1995;
- Corso di formazione addetti uso di videoterminale, C.D.S., “Consorzio dei servizi per
la sicurezza del lavoro”, Parma, 17.11.1999;
- Docente al corso di preparazione per neo-agenti di P.M. del Comune di Piacenza
marzo 2001;
- Docente al corso di preparazione per Agenti di Polizia Provinciale – Piacenza
febbraio-maggio 2000;
- Corso di Infortunistica Stradale Ottobre-Novembre 2001 - Piacenza - Corso per l'uso di elettrostorditore - Piacenza febbraio 2001 –
- Corso “Il Governo del territorio – La nuova disciplina urbanistico-edilizia” - Piacenza,
4 aprile 2002 - ;
- Corso di n. 12 ore sulla sicurezza sul lavoro:” prevenzione, contagio, trasmissione
malattie dagli animali all’uomo” – Marzo 1998 –
- Corso di formazione: “Infortunistica stradale” Piacenza, Agosto-Settembre 2001.
Redazione della bozza del testo: “L’attività di Polizia Provinciale – Atti di Polizia
Giudiziaria –“, in attesa di edizione dalla Casa Editirice La Tribuna – PC –;
- Redazione della bozza del testo “Gli accordi di collaborazione per favorire
l’innovazione amministrativa”, in attesa di pubblicazione dalla Casa Editrice La
Tribuna – PC-;
- Corso Tecniche di Polizia Giudiziaria ambientale tenuto da tuttoambiente il
06.02.2004;
- Organizzazione e tutoraggio del Seminario per Comandanti Polizie Provinciali d’Italia,
tenuto dal Distretto Tecnologico del Canavese nei mesi di Gennaio/Marzo 2004;
- Organizzazione e tutoraggio della Giornata di Studio tenuta dall’Amministrazione
provinciale di Piacenza il 10 settembre 2005, in tema “La pubblicità sulle strade”;
- Corso “Tecniche dell’ambiente – Veicoli fuori uso” tenuto da Tuttoambiente il
23.11.2003;
- Corso “I ricorsi al Codice della Strada” tenuto dal Distretto Tecnologico del Canavese
il 26.02.2004, Piacenza;
- Certificati di idoneità al maneggio delle armi dall’anno 1995 all’anno 2004;
- Giudizio di idoneità alla mansione di “Utilizzatore di videoterminale”, Piacenza
10.02.2000;
- Seminario “La tutela delle acque in base al Decreto Legislativo 11.05.1999, n. 152,
Iref, Milano, 6/7 marzo 2000;
- Seminario sulle “Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale per la Polizia Provinciale”,
Iref, Milano, 18 settembre 2001;
Pagina 26 di 71

-

-

-

-

Corso di formazione Polizia Provinciale ex Decreto Legislativo 626/94, C.D.S., Parma,
03.10.2000;
Corso di formazione “Uso degli elettrostorditori per pesci” – Aquaprogram,
Maggio/Giugno 2001;
Convegno “Il governo del territorio – La nuova disciplina urbanistico-edilizia”,
Piacenza, 04.04.2002;
Seminario di Formazione Professionale sulle problematiche alcool correlate, Bettola
(PC), 27.02.2003;
Corso “Le attività di contrasto al bracconaggio, tecniche di indagine ed atti di Polizia
Giudiziaria. I reati ambientali e la cooperazione interforze”; Consorzio per il Distretto
Tecnologico del Canavese, Venezia, 13-14 febbraio 2003;
Giornata di aggiornamento professionale per la Polizia Locale, Castel San Giovanni
30.05.2003;
Master per Comandanti e Ufficiali delle Polizie Locali “Attività operative; tutela dei
dati e delle informazioni, armamento, trasporti pericolosi ed eccezionali, cenni sui
corsi di guida per il personale”, Distretto Tecnologico del Canavese, 14-15 Novembre
2002;
Convegno Polizia Locale, La Spezia, 11-12-13 Marzo 2004;
Convegno Polizia Locale, La Spezia, 10-11-12 Marzo 2005;
Convegno Polizia Locale, La Spezia, 12 e 13 marzo 2006;
Corso “La gestione della fauna ittica e riflessi ambientali. La situazione ittiofaunistica
dei corsi d’acqua e tecniche di vigilanza” – 20 gennaio 2004 – Tenuto dalla Scuola
Distretto Tecnologico del Canavese ;
Corso “La vigilanza venatoria e la caccia. Aspetti operativi” – 21 gennaio 2004 –
Tenuto dalla Scuola Distretto Tecnologico del Canavese ;
Corso “L’entrata in vigore delle miniriforme del Codice della Strada” – 19 febbraio
2004 – tenuto dalla Scuola Distretto Tecnologico del Canavese;
Corso “Il trasporto di merci pericolose” – 20 febbraio 2004 – Tenuto dalla Scuola
Distretto Tecnologico del Canavese;
Corso “Tecniche di Polizia giudiziaria sulla gestione ed il trasporto dei rifiuti” – 23
marzo 2004 – Tenuto dalla Scuola Distretto Tecnologico del Canavese;
Corso “I reati ambientali e la cooperazione interforze” – 24 marzo 2004;
Corso “ I ricorsi al Codice della Strada” – 26 Febbraio 2004 – Tenuto dalla Scuola
Distretto Tecnologico del Canavese;
Corso “Le ultime modifiche al Codice della Strada”, tenuto dal distretto Tecnologico
del Canavese il 28.04.2004;
Corso “Rottamazione e dismissione di veicoli:atti, procedure ed adempimenti degli
organi di Polizia Stradale” – Formel – 4 giugno 2004;
Convegno Nazionale di Polizia Locale – Abano Terme – PD – 12 e 13 .05.2005;
Convegno Nazionale di Polizia Locale – Riccione – 13.14.15.16 settembre 2005
Giornata di studio per la Polizia Locale – Modena – 10 settembre 2005 – Scuola
Regionale di Polizia Locale – S.P.L. - ;
Seminario : “La sicurezza urbana: politiche e strategie”, Padova, 20-21 ottobre
2005;
Giornata di incontro Polizie Provinciali d’Italia “Prima Conferenza Nazionale della
Polizia Provinciale”; Pesaro, 28 ottobre 2005;
Corso Tuttoambiente “Rifiuti, autorizzazioni, Responsabilità, Sanzioni” – Piacenza,
15-16-17 dicembre 2005;
Corso “Consulente e responsabile aziendale “ – Scuola di Tuttoambiente – Piacenza,
6-11 febbraio 2006 –
Seminario di Alta Formazione per i Comandanti di Polizia Provinciale, Arenzano,
Genova, 14 e 15 Settembre 2006;
Corso “ M.U.D. - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – Analisi delle modalità
di compilazione. Esercitazioni “ – Scuola Tuttoambiente – 23 febbraio 2007;
Giornata di Studio “I fondi Sociali Europei in materia di ambiente” – Scuola
Tuttoambiente – Gennaio 2007;
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Corso intensivo di formazione: Rifiuti classificazione e documentazione - Scuola
Tuttoambiente – 15 febbraio 2008 -;
Master in Diritto e Gestione dell’Ambiente – Danno Ambientale ed Inquinamenti:
Prevenzione, riparazione e bonifica dei siti contaminati – Scuola CEIDA Roma
20,21,22 e 23 febbraio 2008-;
Seminario nazionale “Gestione dei rifiuti: cosa cambia con la nuova direttiva 2008/98
CE” Roma, 31 marzo 2009;

Componente di n. 51 commissioni di concorso per Agenti di Polizia Locale
(Municipale e provinciale ), Istruttori di vigilanza, Capo-drappello, amministrativi e
tecnici nei Comuni del territorio piacentino, lodigiano, parmense, milanese, massese,
La Spezia, Uffici Tecnici, Grosseto;

Pubblicazioni-Redazioni articoli di giornale
ANNO 2005
RIVISTA POLNEWS – Quotidiano ondine per la Polizia Locale – Edizioni
Maggioli –
07.01 – Le novità in materia di caccia
10.01 - Veicoli fuori uso
12.01 – Legge 308/2004 – Legge delega ambientale
14.01 – Le novità della Finanziaria 2005 in materia di ambiente
11.03 – La perquisizione personale in materia di caccia
07.04 – I sequestri amministrativi in materia di caccia
01.09 – Emissioni sonore intollerabili – disturbo del sonno – Aspetti penali –
02.09 – Emissioni sonore intollerabili – disturbo del sonno – Tutela civile risarcitoria –
12.09 – Custodia degli animali nei giardini zoologici – Doveri ed obblighi –
12.09 – Custodia degli animali nei giardini zoologici – Responsabilità –
16.09 – La nuova legge sulle discariche di rifiuti –
21.09 – Bed and breakfast in Emilia Romagna – Sanzioni –
12.10 – Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive
12.10 – Nasce il biglietto nominativo per accedere allo stadio
03.11 – Prima bozza definitiva dei T.U. ambientali – Bozza varata dalla commissione
esperti del Ministero dell’Ambiente
31.10 – Le ultime novità legislative in materia di sicurezza negli stadi
02.11 – Il nuovo decreto legislativo sui danni ambientali
03.11 – Il nuovo decreto legislativo sull’aria – emissioni in atmosfera –
04.11 – Il nuovo decreto legislativo sui rifiuti
06.11 – Il nuovo decreto legislativo sulle acque
07.11 – Il nuovo decreto legislativo su VIA, VAS, IPPC
23.11 – La bozza sull’unico Testo Unico Ambientale
09.12 – Nuova ordinanza del Ministro della Salute sulla tutela degli animali
10.12 – Ecoinformazione: nuove regole in materia di accesso del pubblico all’informazione
ambientale
20.12 – I nuovi poteri della Polizia Giudiziaria in merito agli accertamenti urgenti sulle cose,
sui luoghi e sulle persone

RIVISTA LA VOCE – Redazione EDIPOL – Mensile di informazione per la
polizia locale –
Gennaio – Veicoli fuori uso – Parte prima –
Gennaio – La nuova legge delega ambientale – L. 308/2004 –
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Gennaio – La benemerenza conferita Febbraio – Veicoli fuori uso – Parte seconda Febbraio –La nuova definizione di rifiuto in base alla Commissione europea e nuova legge
delega ambientale
Marzo
- Pneumatici fuori uso
Aprile –
Aspetti penali dei rifiuti
Maggio - Il rumore
Giugno - La differenza tra scarico e rifiuto liquido
Luglio - Accertamenti urgenti mediante analisi di campioni
Agosto/Settembre - Differenze tra deposito incontrollato e discarica abusiva
Agosto/Settembre – Abbandono di rifiuti
Ottobre – Autorizzazione Integrata Ambientale
Novembre – Il trasporto di merci pericolose –
Dicembre – Bozza Testi Unici Ambientali –

RIVISTA CROCEVIA – Edizioni Maggioli – Mensile di informazione per la
polizia locale –
Febbraio – I reati nello sport
Ottobre – La nuova definizione di rifiuto

RIVISTA
07.09
08.09
18.09
12.10
15.10
17.10

–
–
–
–
–
–

LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI – Edizioni Maggioli
Quotidiano di informazione online per gli Enti Locali -

–

Custodia degli animali nei giardini zoologici – Aspetti penali –
Custodia degli animali nei giardini zoologici – tutela civile risarcitoria –
La nuova legge sulle discariche di rifiuti
Nasce il biglietto nominativo per accedere alo stadio
Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive
Nasce il biglietto nominativo per accedere allo stadio

RIVISTA POLIZIA LOCALE – mensile di informazione per la Polizia Locale –
Ottobre – Nuove norme in materia di sicurezza del lavoro –

RIVISTA IL VIGILE URBANO – Edizioni Maggioli – Mensile di informazione
per la Polizia Locale –
Dicembre – Le nuove misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive

RIVISTA AMB/LAV- Mensile di informazione ambientale
Dicembre – La Cassazione ha concesso nuovi poteri alla Polizia giudiziaria in materia
ambientale

ANNO 2006
RIVISTA LA VOCE – Redazione EDIPOL – Mensile di informazione per la
polizia locale –
Gennaio – Testo Unico Ambientale – Parte seconda –
Gennaio – Nuova legge sulla ecoinformazione –
Febbraio – I nuovi poteri in materia ambientale concessi alla polizia giudiziaria
Marzo – Ambiente e igiene alimentare: le nuove norme del 2006
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Aprile – La nuova legislazione in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente
introdotta dal Decreto Legislativo “Norme in materia ambientale”
Aprile – La recidiva e la prescrizione nei reati ambientali
Maggio – Inquinamento atmosferico
Giugno – Norme transitorie sul nuovo Testo Unico ambientale
Luglio – I decreti Ministeriali attuativi del D.L.vo 152/2006
Luglio – Terre e rocce da scavo e inerti da demolizione
Agosto/Settembre – I procedimenti sanzionatori alla luce del nuovo decreto ambientale
Ottobre – I procedimenti sanzionatori alla luce del nuovo decreto ambientale – Parte
seconda – Rifiuti Novembre – Le novità del nuovo decreto ambientale in materia di aria
Novembre – Aspetti di Polizia Edilizia nel decreto sulle attività estrattive
Dicembre – Il diritto di accesso nelle informazioni ambientali

RIVISTA Riserva guardia Parco Lago di Vico (VT)
Marzo – Commenti alla bozza del Testo Unico ambientale –
Maggio – La nuova norma in materia ambientale –
Luglio – La vigilanza nel settore agrituristico

RIVISTA GIURIDICA DI POLIZIA – Redazione Maggioli – Mensile di
informazione per le forze di polizia
Agosto/Settembre – La nuova disciplina giuridica sulla prescrizione dei reati – incidenza nei
reati ambientali –
Ottobre – Polizia Edilizia nelle attività estrattive -

RIVISTA IPSOA – Ambiente e sviluppo –

Agosto/Settembre – La nuova disciplina sulla prescrizione dei reati – incidenza nei reati
ambientali –
Aprile – La bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti secondo le
procedure del nuovo Testo Unico Ambientale –
Ottobre – i piani regionali, provinciali, comunali sulle attività estrattive -

RIVISTA LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI – Edizione Maggioli –

Marzo – Il Governo ha definitivamente approvato il Decreto Legislativo “Norme in materia
ambientale –

RIVISTA POLIZIA LOCALE – P.L. -

Marzo – Prime osservazioni al T.U. ambientale, con particolare riferimento alla tutela
dell’aria –

RIVISTA ON LINE - VIGILARE SULLA STRADA 01.02.2006 – “Regolamento europeo in tema di segnalatori acustici e di veicoli a motore
per quanto riguarda i segnali acustici”

RIVISTA S.U.L.P.M.E.R. Sito Polizie Provinciali in Regione Emilia Romagna
–

Luglio 2006 –
1. La nuova legislazione in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente
introdotta dal Decreto Legislativo “Norme in materia ambientale”
2. La recidiva e la prescrizione nei reati ambientali
3. Inquinamento atmosferico
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4. Norme transitorie sul nuovo Testo Unico ambientale
5. I decreti Ministeriali attuativi del D.L.vo 152/2006
6. Terre e rocce da scavo e inerti da demolizione
7. I procedimenti sanzionatori alla luce del nuovo decreto ambientale
Marzo 2006 – Inviati n. 30 articoli già pubblicati sulle altre riviste già elencate

RIVISTA CROCEVIA – Edizioni Maggioli – Mensile di informazione per la
polizia locale –
Aprile -

La bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti secondo le
procedure del nuovo Testo Unico Ambientale –

RIVISTA AMB-LAV – Ambiente e Lavoro – Edizioni ARS – Milano –
Febbraio – La Corte di Cassazione ha chiarito i poteri concessi alla Polizia Giudiziaria, nello
specifico del campo ambientale, in materia di accertamenti urgenti sui luoghi,
sulle cose e sulle persone.
Aprile – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti –
Dicembre – Le procedure di intervento della Pubblica Amministrazione nelle attività
estrattive -

RIVISTA IL VIGILE URBANO – Edizioni Maggioli – Mensile di informazione
per la Polizia Locale –

Febbraio – Il benessere organizzativo nella Polizia Locale Marzo – Connessione di reati – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 53
bis del D.L.vo 22/97 -

RIVISTA POLNEWS – Quotidiano ondine per la Polizia Locale – Edizioni
Maggioli –
07.01
08.01
09.01
10.01
11.01
12.01
12.02

–
–
–
–
–
–
–

Regolamento europeo sui poggiatesta
Regolamento europeo sulle sporgenze esterne
Regolamento europeo sui segnalatori acustici
Regolamento europeo sui proiettori di luce
Regolamento europeo sulle merci pericolose
Regolamento europeo sui sistemi di ritenuta per bambini
Il Governo ha definitivamente approvato il Decreto Legislativo “Norme in materia
ambientale”
17.02 – I poteri concessi alla Polizia Giudiziaria in materia ambientale –
31.03 –
La Polizia Giudiziaria può intervenire sempre sui luoghi, sulle cose e sulle
persone, sequestrare e perquisire, anche senza l’assenso del Pubblico Ministero
14.04 – Ambiente e igiene alimentare – Le nuove regole dell’anno 2006 –
18.04 – Nuovo D.L.vo 152/06 Norme in materia ambientale – Aria, acqua, danni –
19.04 - Nuovo D.L.vo 152/06 Norme in materia ambientale – Rifiuti, autorizzazioni –
20.04 - - Nuovo D.L.vo 152/06 Norme in materia ambientale
- Sanzioni, regime
transitorio30.04 – La vigilanza nel settore agrituristico –
01.06 – Danni all’ambiente –
02.06 – Inquinamento atmosferico
03.06 – La prescrizione dei reati
Luglio 2006 –
1.
La nuova legislazione in materia di tutela risarcitoria contro i danni
all’ambiente introdotta dal Decreto Legislativo “Norme in materia ambientale”
2. La recidiva e la prescrizione nei reati ambientali
3. Inquinamento atmosferico
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4.
5.
6.
7.

Norme transitorie sul nuovo Testo Unico ambientale
I decreti Ministeriali attuativi del D.L.vo 152/2006
Terre e rocce da scavo e inerti da demolizione
I procedimenti sanzionatori alla luce del nuovo decreto ambientale

ANNO 2007
RIVISTA LA VOCE – Redazione EDIPOL – Mensile di informazione per la
polizia locale –
Gennaio - EMISSIONI MALEODORANTI - Confronti tra il Nuovo Decreto Ambientale e
applicabilità del Codice Penale – Art. 674 “Getto pericoloso di cose” –
Febbraio – Le novità apportate dalla Finanziaria 2007 negli Enti Locali, in particolare nella
Polizia Locale
Febbraio – Le novità della Finanziaria 2007 in merito ai veicoli fuori uso
Marzo
- La bonifica dei siti contaminati secondo le procedure del Nuovo Testo Unico
Ambientale
Aprile
- Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Maggio - L’ambiente si vuole allargare al Codice Penale
Maggio - La nuova disciplina del trattamento dei rifiuti in materia di sottoprodotto e
materia prima secondaria- titolarità al trasporto al di fuori della normativa dei
rifiuti
Giugno - Modifiche al Codice Penale in tema di reati ambientali
Luglio
- Emergenza clima:la qualità dell’aria nell’ambiente dove vive l’uomo
Agosto - Gli organi legittimati ai poteri di controllo ambientale
Settembre – Le informazioni statistiche ambientali
Ottobre- Le attività rumorose: illecito penale, civile ed amministrativo
Novembre- Il concorso di pesone nel reato
Novembre- Le autorizzazioni ambientali
Dicembre- I nuovi indirizzi giurisprudenziali in tema di sequestro penale ambientale

RIVISTA PM – Redazione AME – Mensile di informazione per la polizia
locale –
Maggio – La formazione della Polizia Municipale nella Regione Marche

Giugno - L’inquinamento atmosferico derivante da traffico veicolare: i poteri di ordinanza
del Sindaco ai fini della tutela della salute pubblica
Luglio
- La Formazione della Polizia Locale nella Regione Liguria
Agosto - I vincoli paesaggistici
Agosto - Recensione e commento del volume “Il Codice della caccia e della pesca”
Settembre- La tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. Parte V del D.lgs
152/2006
Ottobre- Il danno ambientale

RIVISTA POLNEWS – Quotidiano online per la Polizia Locale – Edizioni
Maggioli –
Gennaio – Le novità in materia di tutela della incolumità pubblica dall’aggressione di cani
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Gennaio – Le novità della Finanziaria 2007 in merito ai veicoli fuori uso
Aprile - Le proposte di modifica al Codice Penale in materia di ambiente
Maggio - L e Responsabilità della Pubblica Amministrazione nelle attività
compiute dai loro dipendenti
Maggio
- Il disegno di legge “Normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro”
Giugno
- Giurisprudenza ultima in materia di alimenti
Luglio
- Le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
Agosto- Reflui da lavaggio autocisterne
settembre- Inquinamento atmosferico derivante da traffico veicolare
Ottobre-Le ecopiazzole
Ottobre-Le traversine ferroviarie
Novembre- La responsabilità penale o amministrativa in materia di abbandoni di minori
Dicembre-I veicoli fuori uso

RIVISTA IPSOA – Ambiente e sviluppo –
Gennaio – Le novità della Finanziaria 2007 in materia ambientale
Marzo – Gli accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria mediante analisi di
campioni
Luglio - Modifiche al Codice Penale in materia di reati ambientali
Ottobre - Attività rumorose e superamento dei limiti di emissione
RIVISTA CDS – Quotidiano on line per la polizia Locale –
Maggio – Nuove norme in materia di ambiente nel Codice Penale
Giugno – i nuovi procedimenti sanzionatori amministrativi e penali previsti dal
Testo Unico Ambientale
Luglio – Le relazioni di servizio della Polizia Giudiziaria, quando agisce ad iniziativa,
sono atti irripetibili, e quindi vanno direttamente davanti all’organo giudiziario
Luglio- L’attività ad iniziativa della Polizia Giudiziaria i campo ambientale. Le novità.
Luglio- Responsabilità della Pubblica Amministrazione e manutenzione delle strade
Luglio- I poteri ad iniziativa della Polizia Giudiziaria in campo ambientale con
particolare riferimento agli accertamenti urgenti
Luglio- Gli accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria mediante analisi di
campioni
Luglio- Il nuovo quadro della prescrizione e della recidiva previsti dal Codice Penaleallungati i tempi della prescrizione in tema ambientale
Agosto- Le novità giurisprudenziali in materia di alimenti
Settembre- Reflui da lavaggio autocisterne
Ottobre- L’inquinamento dell’ari in ambito urbane
Ottobre-Le isole ecologiche dei Comuni
Novembre-Il riutilizzo delle traversine ferroviarie
Novembre-Le acque di prima pioggia
RIVISTA GIURIDICA DI POLIZIA
Luglio – La vigilanza ed il controllo delle attività economiche
Agosto- Verbali in materia di Polizia Provinciale
Settembre- Il prelievo ematico coattivo tra esigenze probatorie e diritti della
persona
Ottobre-I verbali in materia di polizia provinciale:Caccia, pesca,acqua e rifiuti
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RIVISTA ON LINE SULPMER
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Aria e getto pericoloso di cose
Finanziaria e Polizia Locale e Ambiente
Bonifica dei siti
Traffico illecito di rifiuti
Sottoprodotto e materia prima secondaria
Modifiche al Codice Penale
Emergenza clima
Gli organi di controllo ambientale
Impianti pubblicitari: quale normativa?
Le responsabilità della Pubblica Amministrazione in campo ambientale
Vincoli paesaggistici
Inquinamento atmosferico: ordinanza del Sindaco
Accertamenti mediante analisi di campioni
Gli accertamenti urgenti della Polizia Giudiziaria
Le relazioni di P.G quali atti irripetibili
Giurisprudenza in tema di alimenti
Prelievo di campioni: procedure
Il controllo delle attività economiche di competenza della Provincia
Prelievo ematico coattivo
Le informazioni statistiche ambientali
Sicurezza sul lavoro- rivista la L 626/94
Responsabilità della Pubblica Amministrazione nelle attività compiute
dai dipendenti
Tutela degli animali: nuova ordinanza Turco
Corso Liguria Polizia Provinciale
I corretti rapporti tra PG e difensore

RIVISTA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI
Maggio- L e responsabilità delle Pubbliche Amministrazione nelle attività compiute
dai dipendenti
RIVISTA NAZIONALE LE STRADE
Settembre- Impianti pubblicitari. Quale normativa?
Ottobre- Responsabilità della pubblica Amministrazione in materia di manutenzione
delle strade

ANNO 2008
RIVISTA LA VOCE – Redazione EDIPOL – Mensile di informazione per la
polizia locale –
Gennaio - Attività rumorose e superamento dei limiti di emissione
Febbraio - modifiche al Testo Unico ambientale apportate dal decreto legislativo 4/2008
Marzo - il deposito temporaneo di rifiuti
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Aprile - la delega di funzioni di rilevanza penale in campo ambientale
Maggio - modifiche alla 626 in tema di sicurezza sul lavoro: notevolmente ridotte le
sanzioni
Giugno – la individuazione delle terre e rocce da scavo per la esenzione dalla definizione di
rifiuto
Luglio – casi e questioni in materia di trasporto di rifiuti su gomma
Agosto – settembre – identificazione della tipologia del rifiuto da indicare nel formulario al
fine del trasporto
Ottobre – l’occupazione di urgenza in materia edilizia
Novembre – il caso di più intermediari nel trasporto di rifiuti
Il permesso di costruire, i presupposti per il rilascio nell’ambito dell’impatto
ambientale
Dicembre – il reato di traffico illecito di rifiuti: cd ecomafia
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica

RIVISTA PM – Redazione AME – Mensile di informazione per la polizia
locale –
Febbraio – Le ultime novità in materia ambientale rifiuti
Marzo – Rifiuti da manutenzione, esenzione degli obblighi dei relativi adempimenti
Aprile – A quale forza pubblica spetta la vigilanza in materia ambientale?
Maggio – Le competenze di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria previste a
tutela dell’ambiente
Giugno – Il nuovo concetto di scarico secondo il decreto correttivo del T.U.A.
Luglio – Le nuove normative in riferimento ai centri di raccolta dei rifiuti gestiti dai
Comuni
Agosto – Inquinamento elettromagnetico, poteri e compiti della polizia locale
Settembre – La sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili nella nuova
disciplina legislativa

RIVISTA IPSOA – Ambiente e sviluppo –
Gennaio – Concorso di persone e sospensione dal pubblico ufficio di funzionari
comunali addetti a una discarica
Ottobre – Reato del traffico illecito di rifiuti: il cd reato di ecomafia
RIVISTA INFOCDS – Quotidiano on line per la polizia Locale –
5 gennaio – Istituzione di una tessera personale di riconoscimento per il personale
appartenente al corpo forestale dello Stato
6 gennaio – A carico di chi incombe l’obbligo di effettuare la bonifica del sito? Il sindaco ha
sempre l’obbligo di emanare ordinanza di bonifica, ma non deve essere
contingibile - urgente se non sussistono tali requisiti
10 gennaio – Sentenza TAR circa la responsabilità delle province
14 gennaio – Novità della finanziaria 2008 in tema di ambiente
20 gennaio – La posta elettronica non è coperta dal segreto se è il datore di lavoro a
leggerla
4 febbraio – Modifiche al Testo Unico ambientale
21 aprile 2008 – Comunicato ministero dell’ambiente 8 aprile 2008 circa l’istituzione dei
centri di raccolta dei rifiuti
11 maggio 2008: Sicurezza sul lavoro:entra in vigore il nuovo Testo Unico sulla sicurezza
sul lavoro
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27 novembre 2008 – le nuove modalità di smaltimento per le cartucce toner

RIVISTA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI
20 gennaio – La posta elettronica non è coperta dal segreto se è il datore di lavoro a
leggerla

RIVISTA MENSILE IL GUARDIAPARCO
Febbraio – Le ultime novità in materia ambientale rifiuti
Marzo
– atteggiamento di caccia in aree protette
Aprile
– la corretta interpretazione di esercizio venatorio
RIVISTA ONLINE POLNEWS
5 gennaio – tessera di riconoscimento corpi forestali dello Stato
10 gennaio – a carico di chi incombe l’obbligo di effettuare la bonifica del sito
4 febbraio – modifica del Testo Unico ambientale
21 aprile – nuove norme in materia di centri di raccolta di rifiuti

27 novembre– le nuove modalità di smaltimento per le cartucce toner

RIVISTA ONLINE WWW.POLIZIAMUNICIPALE.IT
15
16
17
11

marzo
marzo
marzo
aprile

12 aprile
13 aprile
14 aprile

–
–
–
–

Sanzioni per chi non si adegua alla normativa comunitaria
Nozione di esercizio venatorio
Sicurezza sul lavoro il governo ha approvato lo schema di decreto
La giurisprudenza amministrativa T.A.R. Veneto ha definito i limiti
dell’inquinamento acustico
– Atteggiamento di caccia in aree protette
– Nuove sanzioni – amministrative e penali – nei confronti di chi non si
adegua alle Direttive Comunitarie: in sintesi le novità in materia di
commercio e ambiente
– Modifiche al D. Lgs. 152 apportate dal D.L. 8 aprile 2008 n. 59

RIVISTA ON LINE SULPMER
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo

–
–
–
–
–

Nuova norma sui centri di raccolta di rifiuti
I titolato ad accedere alla posta elettronica
Modifica al Testo Unico ambientale
Novità della finanziaria 2008 in tema di ambiente
Il sindaco ha sempre l’obbligo di emanare ordinanza di bonifica, ma non
deve essere con tingibile-urgente se non sussistono tali requisiti
Marzo – Tessera di riconoscimento al corpo forestale dello Stato
Aprile - Attività rumorose penale e amministrativo e civile
Modifiche al TUA – decreto Legislativo 4/2008
Sequestro Penale
Decreto Regionale Friuli Venezia Giulia, 15 gennaio 2008
Decreto Regionale Piemonte del 29 gennaio 2008
Sentenza n° 358/2008
Sentenza n° 46653/2007
Tutela dell’aria del 25 settembre 2007
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Vincoli paesaggistici 6 agosto
LR Regione Puglia del 19 febbraio 2008
Sentenza Cass. 203 del 2008, discarica abusiva
Concorso di persone in materia ambientale
Carta Europea dei diritti fondamentali dell’uomo
Decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59 art 5 comma 18
Novità finanziaria 2008 in materia di ambiente
Regione Valle d’Aosta sulla legge dei rifiuti
Sequestro preventivo ambientale
TAR responsabile per bonifica
Tessera riconoscimento CFS
Maggio - Commento al traffico illecito di rifiuti 17 febbraio 2008
Decreto legislativo del 28 gennaio 2008
Nozione di esercizio venatorio Sentenza gennaio 2008
Provvedimenti agenzia delle entrate comunicazione gestione rifiuti
Sequestro penale del mezzo di trasporto quando trasporta rifiuti speciali
pericolosi
Deposito temporaneo
La delega di funzioni in campo ambientale
La sicurezza sul lavoro in campo ambientale rivisto a seguito l’entrata in
vigore della norma
Giugno - La sicurezza sul lavoro in campo ambientale
Centri di raccolta rifiuti 21 aprile 2008
Danno ambientale 14 ottobre
Inquinamento atmosferico Ordinanza del Sindaco
Le diverse fonti che creano inquinamento acustico
Modifiche al Testo Unico Ambientale 4 febbraio 2008-06-10
Novità apportate al TUA 16 marzo 2008-06-10
Organi legittimati ad effettuare la vigilanza ambientale, 10 aprile 2008
parte prima
Rifiuti da manutenzione 10 febbraio 2008
Luglio

Casi e questioni in materia di gestione dei rifiuti e dei siti inquinanti
Casi e questioni in materia di trasporto dei rifiuti su gomma – parte I
Casi e questioni in materia di trasporto dei rifiuti su gomma – parte II
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica
Il caso di più intermediari nel trasporto di rifiuti
Il permesso di costruire
Il reato di traffico illecito di rifiuti cd ecomafia
Inquinamento elettromagnetico
L’espropriazione per pubblica utilità – iter amministrativo
procedimentale e casi applicativi – parte I
L’espropriazione per pubblica utilità – iter amministrativo
procedimentale e casi applicativi – parte II
La individuazione delle Terre e rocce da scavo per la esenzione dalla
definizione di rifiuto
L’occupazione d’urgenza
Modifiche al Testo Unico Ambientale
La sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili nella nuova
disciplina legislativa
Il nuovo concetto di scarico secondo il decreto correttivo del TUA
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Formulario di identificazione dei rifiuti e registri di carico e scarico dei
rifiuti
Formulario di identificazione dei rifiuti e registri di carico e scarico dei
rifiuti
Ampliamento della volumetria di un hotel
Inquinamento atmosferico dovuto al traffico urbano: linee guida per i
percorsi nelle citta’
Molise: creazione dei cimiteri per gli animali d’affezione.
Telecamere apposte dai comuni: contrasto con la legge sulla privacy?
Gli obblighi di adozione del formulario di identificazione dei rifiuti a
carico delle ditte
La rimozione di un veicolo in area privata ma di pubblico passaggio
Lavori di posa delle tubazioni idriche comunali – sicurezza sul lavoro –
Le polveri sottili derivanti da impianto di frantumazione
Emilia Romagna legge regionale 27 maggio 2008, n. 7
norme per la disciplina delle attività di animazione e di
accompagnamento turistico
Regione Abruzzo l.r. 20 maggio 2008, n. 6
Regione Lombardia legge regionale n. 016 del 26 maggio 2008
Improcedibilità di ricorso al tar : autorizzazione di impianto di messa in
riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi
È reato usare il software pirata in ufficio
Il cane deve essere sempre tenuto al guizaglio, anche se non morde
Emilia Romagna: nuove norme attuative del testo unico ambientale
Ordinanza del sindaco circa la demolizione del muro d’argine di un
canale
Agosto
Improcedibilità di ricorso al tar : qualora il comune annulli in autotutela
un proprio provvedimento è inammissibile il ricorso al tar
Regione Piemonte: nuove norme in materia di valorizzazione del
paesaggio.
Lombardia: nuove norme in materia di tutela della piccola fauna, flora
e vegetazione spontanea.
La sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili nella nuova
disciplina legislativa
“QUASI-VARATA” la nuova direttiva quadro europea sui rifiuti: “ da
peso indesiderato a risorsa preziosa”
La graduatoria dei Comuni italiani che sfruttano l’energia rinnovabile
Provincia autonoma di Bolzano: nuove disposizioni in diverse materie.
Rifiuti abbandonate su strade pubbliche: la rimozione spetta all’Ente
proprietario della strada.
Settembre Rifiuti abbandonati su strade pubbliche: la rimozione spetta all’Ente
proprietario della strada.
Un errore di procedura della Polizia Giudiziaria comporta la
assolutazione dell’autore del reato di ricettazione di un ciclomotore con
telaio contraffatto e rubato.
Il dipendente pubblico che scarica films o masterizza dvd con il
computer dell’ufficio, rischia di essere condannato per peculato
Un errore di procedura della Polizia Giudiziaria comporta l’assoluzione
dell’autore del reato ( ricettazione di un ciclomotore con telaio
contraffatto e rubato).
Dichiarazioni spontanee dell’indagato rese senza la presenza del
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Ottobre

difensore.
Commette il reato di truffa ai danni dello Stato il dipendente pubblico il
quale timbra il cartellino al fine di far apparire la sua presenza in ufficio
mentre, in realtà, si dedica ad un diverso lavoro.
Coltivazione di piante aventi qualità stupefacenti, anche la detenzione
di semi ( che non hanno efficacia drogante) costituisce reato.
La competenza del TAR anche in ordine ai rifiuti
Incendio in impianto di trattamento dei rifiuti
Decreto Legislativo 26 giugno 2008: nuove norme in materia di aria.
Nuove norme in tema di rifiuti, in particolare terre e rocce da scavo e
nuova definizione di inerte.
Nuove norme europee in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Il Ministero competente in materia di produzione e prima
trasformazione di prodotti agricoli
Modifiche al Testo Unico Ambientale in materia di ordinanze
Nuove norme in materia di produzione e prima trasformazione di
prodotti agricoli
I rifiuti da estrazione ( secondo commento al D.L.vo 117/08) – in
vigore dal 22 luglio 2008MOBBING: le continue visite fiscali imposte dalla Legislazione non
costituiscono comportamenti vessatori nei confronti dei lavoratori.
Disegno di legge per nuova delega ambientale
Aria prontuario delle violazioni
Il nuovo decreto ambientale in materia di inquinamento atmosferico
Inquinamento atmosferico: autorizzazione alle emissioni per impianti
gia’ esistenti o per i nuovi impianti – parte seconda Inquinamento atmosferico: convogliamento emissioni e limiti di
emissioni in atmosfera – parte terza Inquinamento atmosferico: impianti ed attivita’ in deroga ove è solo
richiesta la semplice comunicazione – parte quarta Inquinamento atmosferico: i combustibili organici volatili – parte quinta
Inquinamento atmosferico - gli impianti termici civili – parte sesta Regione Lazio: l.r. 11 agosto 2008, n. 15 “vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia”
Regione Lombardia: L.R. Statutaria 30 agosto 2008, n. 1
Nuove direttive alla guida al risparmio di carburante ed alle emissioni
di co2
Assicurazione anche sulle auto fuori uso
Ecoinformazione ambientale: anche i Comuni dovranno trasmettere le
schede al Ministero entro il 30.12.2008.
Linee guida ai Comuni per la creazione di impianti di incenerimento
Rifiuti. Nozione di sottoprodotto dopo il decreto legislativo 4/2008
Manutenzione delle strade: responsabilità del sindaco e dell’Ufficio
Tecnico Comunale. Gli obblighi della Polizia Locale in merito alle
segnalazioni.
Foro competente per il consumatore quale soggetto attivo di causa.
L’Italia e’ lo stato europeo che maggiormente punta sull’energia del
fotovoltaico.
MOBBING: il lavoratore deve fornire elementi che giustificano le
condotte vessatore del Datore di Lavoro.
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Novembre

Regione Toscana: nuove norme circa l’attività di cattura degli uccelli
selvatici.
IL CASO: abbandono di rifiuti sulla pertinenza della strada.
Regione Toscana: nuove norme in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento.
IL CASO: abbandono di rifiuti sulla pertinenza della strada.
Regione Umbria: nuova disciplina dell’apprendistato.
Osservazioni sulla direttiva europea sui rifiuti
Tar TOSCANA: il Comune non può ordinare all’ANAS di recintare i
propri terreni al fine di evitare il continuo abbandono di rifiuti.
Il traffico illecito di rifiuti – il caso di trasporto –
Alimenti. Diossine e PCB in derrate alimentari (Legislazione
Comunitaria)
Rifiuti: Utilizzazione agronomica effluenti da allevamento (Corte di
Cassazione)
Sequestro penale al fine della confisca del mezzo di trasporto – rifiuti – mezzo
oggetto di leasing -

Dicembre

IL CASO: abbandono di rifiuti da parte di soggetto identificato .
IL CASO: abbandono di rifiuti sulla pertinenza della strada.
Comunicazione di notizia di reato a norma dell’art. 347 C.P.P. per
violazione dell’art. 256, comma 2 del d.Lgs. n. 152/2006 (abbandono
di rifiuti da parte di impresa o ente).
Verbale di accertata violazione amministrativa in materia di abbandono
di rifiuti(Artt. 192 e 255, d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio per le
successive notificazioni degli atti giudiziari (art. 161 c.p.p.), di nomina
del difensore di ufficio, nonché di informazioni sul patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti (Legge n. 217/1990).
Il sindaco può stabilire orari di apertura diversi per gli esercizi
commerciali
Uso degli abbaglianti per segnalare la propria manovra
IL CASO: trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario.
Regione Toscana: nuove norme in materia di artigianato.
Friuli: nuove norme in materia di urbanistica , edilizia e paesaggio
Diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione.
Nuove sanzioni penali in materia di abbandono di rifiuti
Sospeso il Decreto che obbliga i Comuni a creare nuovi centri di
raccolta rifiuti
Regione Piemonte: nuove norme in materia di amianto.
IL CASO: trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario ( es. onduline
di amianto).
DIFFERENZE TRA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E ACQUE DI
DILAVAMENTO
IL CASO: richiesta di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione in
materia ambientale. C.d. Ecoinfomazione ambientale.
IL CASO: richiesta di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione in
materia ambientale. C.d. Ecoinfomazione ambientale.
Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario
Osservazioni sulla direttiva europea sui rifiuti
direttiva 2008/98/ce g.u.u.e. del 22 novembre 2008
IL CASO: abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti.
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Nuove modalità di smaltimento per le cartucce toner
Le acque che provengono dall’attivita’ di lavaggio di autocisterne.
Regione Campania: nuove norme sull’agriturismo.
Regione Marche: nuove norme in materia di commercio estero.
Verbale di accertata violazione amministrativa in materia di abbandono
di rifiuti non pericolosi e non ingombranti
Ambito di responsabilità del comune per mancata cura dei tombini su
marciapiedi.
Taglio abusivo di alberi in giardino pubblico, il Sindaco è responsabile.
Rifiuti. Rapporto tra discarica abusiva ed illecita gestione (Corte di
Cassazione)
Le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
Caso abbandono di inerti da demolizione da privato e non da impresa o
ente
Le traversine ferroviarie dimesse sono rifiuti speciali pericolosi

RIVISTA ON LINE TUTTOAMBIENTE
14 gennaio – Concorso di persone in materia ambientale
14 gennaio – Carta europea dei diritti fondamentali dell’uomo
14 gennaio – Differimento di termini in materia di autorizzazioni in materia
integrata ambientale
14 gennaio – Novità della finanziaria 2008 in materia di ambiente
14 gennaio – Regione valle d’aosta nuove norme in materia di rifiuti
14 gennaio – Sequestro preventivo ambientale
14 gennaio – Obblighi a carico dell’autore della bonifica del sito
24 febbraio – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
24 febbraio – Esonero delle marcature relative alla valutazione di conformità per la
vendita di latte crudo non preconfezionato
24 febbraio – Corretta interpretazione della nozione di esercizio venatorio
24 febbraio – Proroga delle scadenze, a carico dei comuni, della comunicazione dei
dati acquisiti nell’attività di gestione nel servizio di smaltimento dei
rifiuti urbani
24 febbraio – Sequestro penale e confisca del mezzo di trasporto quando trasporta
rifiuti speciali pericolosi
24 febbraio – Smaltimento non autorizzato in quanto difforme ai limiti dettati
dall’autorizzazione
24 febbraio – Discarica comunale: caso di sequestro operato dall’autorità giudiziaria
3 marzo
– Decreto regione Friuli Venezia Giulia: interventi a favore
dell’agricoltura e ittiocoltura
3 marzo
– Regione Piemonte: nuove norme in materia di ritenzione delle acque
pubbliche superficiali al fine del rispetto degli obiettivi di qualità
ambientale
3 marzo
– Regione Puglia: nuove norme in materia di patrimonio boschivo,
energia da fonti rinnovabili, albo imprese artigiane
3 marzo
– Abbandono, deposito incontrollato, discarica abusiva di rifiuti
3 aprile
- Gli inerti da demolizione sono rifiuti
15 aprile
- Regione Friuli Venezia Giulia: interventi a favore dell’agricoltura e
dell’itiocultura
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20 aprile

- Regione Piemonte: nuove norme in materia di ritenzione delle acque
pubbliche superficiali al fine del rispetto degli obiettivi di qualità
ambientale
30 aprile - Regione Puglia: nuove norme in materia di patrimonio boschivo,
energia da fonti rinnovabili, albo imprese artigiane
3 maggio - Abbandono, deposito incontrollato e discarica abusiva di rifiuti
10 maggio - Il concetto di “lesione” nell’inquinamento acustico
15 maggio – Concorso di persone e sospensione dal pubblico ufficio di funzionari
comunali addetti a una discarica
20 maggio - Sicurezza sul lavoro: è obbligatorio inserire nel manuale di sicurezza
dell’ambiente ogni possibile comportamento commesso dal
dipendente, anche come semplice rapporto di causalità. Entra in
vigore il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
2 giugno – Gli inerti da demolizione sono rifiuto – Cassazione Penale 13 maggio
2008 n. 19207
16 giugno - Scarico proveniente da depuratore comunale
13 luglio - Il concetto di lesione nell’ambito dell’inquinamento acustico
15 settembre – Guida al risparmio di carburante
28 settembre – Nozione di sottoprodotto secondo la cassazione penale del 12
settembre 2008
28 settembre – Responsabilità del sindaco circa la tenuta delle strade
3 novembre – ll sequestro al fine della confisca del mezzo oggetto del traffico
illecito di rifiuti
27 novembre – Toner Decreto Ministeriale 22 ottobre 2008

RIVISTA ONLINE PL COM – EDK EDIZIONI SAN MARINO
– NEWSLETTER SETTIMANALE –
Gennaio

− I casi di sequestro preventivo in materia ambientale
− Differimento di termini in materia di autorizzazione
integrata ambientale
− Quando la polizia giudiziaria deve sempre procedere al
sequestro
− Valle D’Aosta: nuove norme in materia di rifiuti
− Differimento di termini in materia di autorizzazione
integrata ambientale
− Concorso di persone e sospensione dal pubblico ufficio di
funzionari comunali addetti ad una discarica
− Nuova carta europea dei diritti fondamentali dell’uomo
− Gestione dei rifiuti: caso di smaltimento non autorizzato
− D.M. 29/11/2007 , n. 255 regolamento di attuazione del
codice in materia di protezione dei dati personali
− Abbandono, deposito incontrollato e discarica abusiva di
rifiuti
− Abruzzo: nuove norme in materia di rifiuti
− Novità della finanziaria 2008 in tema di ambiente
− Degrado urbano e zone franche: le novità della
finanziaria 2008
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− Sicilia:
costituzione
dell’Osservatorio
Regionale
dell’energia
− La responsabilità del proprietario – del terreno e
dell’immobile – estraneo all’abuso
− Abbandono illecito dei rifiuti sul terreno: quali
conseguenze per il proprietario
Febbraio

− Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: secondo
correttivo al T.U.A.
− Piemonte: nuove norme in materia di navigazione interna
− La confisca penale negli illeciti ambientali – discarica
abusiva − Rifiuti speciali – attività organizzata per il traffico illecito
– ipotesi di reato ex art. 260/152
− La esatta indicazione della cassazione circa la nozione di
esercizio venatorio
− Esonero delle marcature relative alla valutazione di
conformità per la vendita di latte crudo non
preconfezionato
− Proroga delle scadenze, a carico dei comuni, della
comunicazione dei dati acquisiti nell’attività di gestione
nel servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
− Sequestro penale e confisca del mezzo di trasporto
quando trasporta rifiuti speciali pericolosi – veicoli fuori
uso -

Marzo

− Regione Friuli Venezia Giulia: interventi a favore
dell’agricoltura e dell’ittiocoltura
− Regione Piemonte: nuove norme in materia di ritenzione
delle acque pubbliche superficiali al fine del rispetto degli
obiettivi di qualità ambientale.
− Nasce un fondo per le vittime dell’amianto
− Regione Puglia: nuove norme in materia di patrimonio
boschivo, energia da fonti rinnovabili, albo imprese
artigiane
− Gli obblighi dei registri di carico e scarico rifiuti in base
alle norme in vigore dal 13 febbraio 2008
− Costruzione edilizia abusiva in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico
− Il parlamento italiano ha introdotto nuove sanzioniamministrative e penali – nei confronti di chi non si
adegua alle direttive comunitarie
− Nuova definizione di scarico – proveniente da depuratore
comunale – secondo la novella del Testo Unico
ambientale
− Friuli Venezia Giulia: nuove norme in materia di
inquinamento atmosferico
− Piemonte: nuove norme in materia di preparazione e
somministrazione di alimenti e bevande
− Deposito temporaneo: la gestione dei rifiuti vegetali
provenienti dalla manutenzione di aree verdi urbane
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− Premio al comune che effettua la maggior percentuale di
raccolta differenziata
− Regione Liguria: nuove norme in materia turistico
ricettiva
− Regione Toscana: norme in materia di tutela e difesa dei
consumatori
− Regione Valle d’Aosta: nuove norme in materia di
trasporto animali
− Regione Veneto: nuovi criteri per le immissioni di specie
ittiche ai fini della pesca sportiva
− Comunità europea: nuove disposizioni in materia di
apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE
− La legge quadro sull’inquinamento acustico non
attribuisce ai comuni il potere di vietare l esercizio di
determinate
attività
economiche
per
limitare
l’inquinamento acustico
− Aggiornamento del Catalogo Nazionale delle armi comuni
da sparo
− Ministero delle Economie: adozione delle province di
regolamenti disciplinanti tributi propri
− Regione Liguria: nuove norme a sostegno delle attività
commerciali
− Responsabilità a carico del sindaco che non provvede alla
raccolta differenziata
− Sanzione amministrativa erogata dalla provincia
Aprile

Maggio

− Illegittima l’installazione di un’opera pubblica in un’aresa
privata
− Regione Veneto: modificato il piano di tutela delle acque
− Prime attuazioni del governo al fine dell’adeguamento
delle procedure italiane alle norme europee
− Regione Liguria: indirizzi e criteri per la somministrazione
di alimenti e bevande
− Modifiche alla 626 in tema di sicurezza sul lavoro
− Inquinamento acustico: facoltà della gente accertatore di
procedere alla violazione penale o amministrativa
− Il via dal ministero gli incentivi per il risparmio energetico
tramite lo sfruttamento del sole
− Il dipendente comunale esposto a rischio di sicurezza sul
lavoro
− Responsabilità penale per il reato di lesioni corpose a
carico del datore di lavoro
− L.R. Lombardia normativa regionale in materia di
commercio su aree pubbliche
− D.M. 11.4.2008 incentivi per il risparmio energetico
tramite sfruttamento del sole
− Cassazione penale 11.4.2008 sulla sicurezza sul lavoro
− Cassazione civile 9.4.2008 : lavoratore dipendente del
comune esposto a rischi
− Corte di cassazione 11.4.2008 Terre e rocce da scavo i
poteri di ordinanza
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Giugno

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

TAR Lombardia 11.4.2008: rumore
Cassazione penale 22.4.2008: sicurezza sul lavoro
L.R. Lombardia 14.2008: Guardie Ecologiche Volontarie
Valle d’Aosta, pascolo e utilizzo del latte
TAR Campagna 12.5.2008: annullata l’ordinanza del
comandante perché non è stata data la notizia dell’avvio
del procedimento
Sottoprodotto quale utilizzo come sottofondo per le
strade
L.R. Puglia 7-5-2008 n.5 nuova disciplina del commercio
Videosorveglianza sicurezza. Comunicato garante privacy
del 7.4.2008
Nuovi incentivi agli acquisti verdi
Corte di cassazione 7.5.2008 : in ottemperanza
all’ordinanza sindacale in materia di abbandono dei rifiuti
L.R. Umbria 21.5.2008 nuove norme in materia edilizia
Nuovo pacchetto sicurezza D.L. n.92 del 23.5.2008
I cantieri temporanei o mobili nella nuova normativa
L.R. Friuli 27.5.2008 nuove norme in materia di
spettacolo dal vivo
Corte di Cassazione 13.5.2008: Gli inerti da demolizione
costituiscono rifiuto e vi è la necessità di iscrivere all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali l’impresa edile.
Intervento edilizio in assenza del nulla osta in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico
Regione Molise: creazione cimiteri per gli animali di
affezione
TAR Puglia 20.5.2008 : ampliamento volumetrico di una
struttura ricettiva
Telecamere apposte dai comuni: contrasto con la legge
sulla privacy
Inquinamento atmosferico dovuto al traffico urbano:
linee guida per i percorsi nelle città
Formulario di identificazione dei rifiuti: dottrina
Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima
pioggia
Cassazione civile 21.4.2008 rimozione con carro attrezzi
Corte di cassazione 21.5.2008 polveri sottili da impianti
di frantumazione
Corte di cassazione 19.5.2008 - Lavori di posa di
tubazioni idriche comunali
L.R. Abruzzo 20.5.2008 – piante di olivo adulte
L.R. Emilia Romagna 27.5.2008 norme per la disciplina
delle attività di animazione e di accompagnamento
turistico
L.R. Lombardia 27.5.2008 norme per la tutela e la
regolamentazione dei campeggi
Corte costituzionale 14.3.2008 – gli obblighi di adozione
del FIR
Cassazione civile – 14.2.2008 - Il cane deve avere
sempre il guinzaglio anche se non morde
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Luglio

Agosto

− Cassazione penale 19.06.2008 – è reato usare il software
pirata in ufficio
− L.R. Emilia Romagna – 13.6.2008 – attuazione del TUA
− TAR Toscana 11.6.2008 – ordinanza del sindaco per
demolizione del muro d’argine di un canale
− Consiglio di Stato 9.6.2008 – autorizzazione di impianto
di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi
− Prontuario di tutte le nuove violazioni in materia di
sicurezza sul lavoro
− Consiglio di stato 9.6.2008 improcedibilità di ricorso al
TAR
− L.R: Piemonte 16.6.2008 norme per la valorizzazione del
paesaggio
− L.R.Lombardia 31 marzo 2008 disposizioni per la tutela e
la conservazione della piccola fauna della flora e della
vegetazione spontanea
− Nuovi obblighi a carichi dei comuni circa la gestione delle
isole ecologiche
− La graduatoria dei comuni italiani che sfruttano l’energia
rinnovabile
− La sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili
− La nuova direttiva europea sui rifiuti in fase finale di
approvazione
− Rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti su strade o
loro pertinenze
− TAR veneto 7.7-2008 incendio in impianto trattamento
rifiuti – revoca autorizzazione
− TAR Campagna – 19.7.2008 – la competenza del giudice
amministrativo anche in ordine ai rifiuti
− Cassazione penale 16.5.2008 – dichiarazioni spontanee
rese dall’indagato
− Cassazione penale 10.7.2008 – coltivazione di piante
aventi qualità di stupefacenti
− Cassazione 11.6.2008 – reato di tentata truffa per chi
timbra il cartellino ma è assente
− Cassazione 21 maggio 2008 – reato di peculato chi
usufruisce della rete elettrica o informatica del datore di
lavoro (comune) per uso personale
− L. 123 del 14.7.2008 in tema di ordinanze in materia di
rifiuto
− D. Lgs 30.5.2008 in tema di terre e rocce da scavo
− D.Lgs 26.6.2008 in tema di aria
− Regolamento CE n. 669/2008 spedizioni transfrontaliere
di rifiuti
− Legge 14 luglio 2008 n. 121 in materia di prodotti agricoli
− Aria: introduzione e definizioni
− Aria : autorizzazione alle emissioni per gli impianti gia
esistenti o per i nuovi impianti
− Aria: convogliamento delle emissioni e relativi limiti
− Aria: impianti e attività in deroga ove è solo richiesta la
semplice comunicazione
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−
−
−
−
−

Settembre

Ottobre

Novembre

Aria: COV Combustibili Organici Volatili
Aria: gli impianti termici civili
Aria: prontuario delle violazioni
Disegno di legge per nuova delega ambientale
Mobbing: le continue visite fiscali non costituiscono
comportamenti vessatori
− Regione Lazio: Nuova legge sull’attività urbanistico
edilizia – L.R. 11 agosto n. 15
− Regione Lombardia: statuto di autonomia della
Lombardia – L.R. 30 agosto 2008 n. 1
− Regolamento Comunità Europea omologazione dei
pneumatici
- Nuove direttive guida al risparmio di carburante e alle
emissioni di CO2 – D.M. 31 luglio 2008
- Cass. Civ. 2 settembre 2008 assicurazione anche sulle
auto fuori uso
- Eco informazione ambientale: nuovi obblighi dei comuni
- Linee guida ai comuni per la creazione degli impianti di
incenerimento
- Cass. Pen. 12.9.08 nozione di sottoprodotto
- Cass. Pen. 23.9.08 responsabilità del sindaco circa la
tenuta delle strade
- Cass. Civ. 26.9.08 Foro competente per il consumatore
quale soggetto attivo di causa
- Regione toscana – L.R. 47/08 cattura uccelli selvatici
- Regione toscana – Regolamento che tutela le acque
dall’inquinamento
- Regione Umbria nuove norme sull’apprendistato
- TAR toscana il comune non può ordinare all’ANAS di
recintare i propri terreni per evitare l’abbandono
- Energia fotovoltaica in Italia
- Il caso di abbandono di rifiuti sulla pertinenza della
strada
- Mobbing: Consiglio di Stato, 1 ottobre 2008
- Trasporto di rifiuti attività illecite
- Direttiva Europea sui rifiuti
- Alimenti, diossine e PCB in derrate alimentari
- Rifiuti.
Utilizzazione
agronomica
di
effluenti
da
allenamento
- Il sindaco può stabilire orari di apertura diversi per gli
esercizi commerciali
- Legge regionale friuli riforma dell’urbanistica, edilizia,
paesaggio
- Legge regionale toscana sull’artigianato
- Uso degli abbaglianti per segnalare la propria manovra
- Accesso agli atti della pubblica amministrazione
- Nuove sanzioni penali in materia di rifiuti
- D.L. 6.11.08 n.172
- Acque di dilavamento e acque di prima pioggia
- Regione Piemonte L.R. 14.10.08 bonifica dell’amianto
- Nuove procedure pre lo smaltimento dei toner
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-

dicembre

-

Ipotesi operativa di trasporto di rifiuti senza formulario
Ipotesi operativa di abbandon di rifiuti non pericolosi e
non ingombranti
Reflui da lavaggio autocisterne
Regione campagna disciplina dell’agriturismo
Regione marche commercio estero
Il comandante Polizia Municipale non può depositare
veicoli fuori uso
La disciplina legislativa sulle traversine ferroviarie
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ANNO 2009
RIVISTA LA VOCE – Redazione EDIPOL – Mensile di informazione per la
polizia locale –
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Settembre
Ottobre
Formulario
Novembre
Dicembre

-Le particolari tipologie di rifiuti
-Bonifica di un’area inquinata
-Le norme a tutela degli animali nel contesto ambientale
-Inquinamento elettromagnetico
-Inquinamento idrico: confine tra scarico e immissioni occasionali
-Amianto: sostanza pericolosa cancerogena
-Responsabilità del proprietario circa l’abbandono di rifiuti
-Le opere di manutenzione non impongono la compilazione del
di Identificazione del Rifiuto
-Veicoli fuori uso: rifiuto o non rifiuto?
-Beni culturali e del paesaggio-boschi e foreste

RIVISTA ONLINE PL COM – EDK EDIZIONI SAN MARINO
– NEWSLETTER SETTIMANALE –
Gennaio

-

-

-

L.R. 20.11.08 n.15 misure di contrasto alla criminalità
organizzata
D.Lgs. 20.11.08, n.188 – nuove regole per smaltire le
batterie
Responsabilità penale del sindaco in ipotesi di taglio rami
in ipotesi di taglio rami in giardino pubblico comunale
Nuovo M.U.D. anno 2009 – D.P.R. 2.12.08
Cassazione Penale – deposito temporaneo non nel luogo
di produzione in area collegata
Cassazione Penale – è valida la multa fatta ad un solo
automobilista anche se gli altri trasgressori non sono
multati
Cassazione Penale – la realizzazione di una nuova strada
comporta la necessità di permesso a costruire, anche se
viene costruita su una precedente
Cassazione Penale – taglio alberi e incenerimento alberi
Caso abbandono paraurti dell’auto
Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 5 dicembre 2008
n.16 – nuove norme in materia di ambiente
Quando la Polizia Locale riveste la qualifica di P.G. fuori
orario di lavoro - Trib. Forlì 24 maggio 2008 n.238
Legge Regionale Lombardia 5.12.08, n.31 – agricoltura,
foreste, pesca, sviluppo rurale
L.R. Piemonte, 1.12.08 n.32, tutela dei beni culturali e
del paesaggio
Caso: scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale
Quesito: certificato di rottamazione dei veicoli fuori uso
Caso: intervento in area con inerti da demolizione
abbandonati
Direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente
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Febbraio

-

-

-

Regione Toscana: L.R. 73/2008 – attività professionale
intellettuale
La impugnabilità delle sentenze del giudice di pace
Elettrosmog: compiti dei comuni. TAR Emilia Romagna
18.11.08
Acque meteoriche di dilavamento, cassazione Penale
18.11.08
Gli ausiliari del traffico non possono sanzionare le moto in
sosta vietata sul marciapiede, cassazione civile 13.01.09
Regione Toscana: disposizioni per le comunità montane e
le unioni dei comuni
Decreto 30.12.08 – bando di concorso per la sicurezza
pubblica
Rifiuti. Smaltimento fuori regione - Corte Costituzionale
n. 10 del 23.1.09
Rifiuti, spetta al sindaco l’ordinanza di rimozione – TAR
Veneto 14.1.2009, n.40
Quesito: classificazione degli scarti di macelleria
Quesito: è consentito la vendita della scocca di
un’autovettura;
Cassazione 22 dicembre 2008, n. 47882 – rifiuti speciali
non pericolosi derivanti da attività edilizia;
Quesito: corretta compilazione del registro di carico e
scarico ;
Quesito: errore nel formulario di identificazione del rifiuti;
Regione Piemonte: nuove norme sanzionatorie in materia
ambientale; legge Regionale 3/2009;
TAR Veneto 14 gennaio 2009 – n. 40 ordinanza con
tingibile urgente del sindaco per la rimozione e lo
smaltimento dei rifiuti;
Cassazione Penale 4532/09: non è concesso all’autorità
giudiziaria di far discendere la necessità di mantenere il
sequestro sulla cosa se non sussiste il periculum in mora;
Corte Costituzionale 23 gennaio 2009 n.12 delineati i
confini della tutela dell’ambiente ;
Cassazione 1691/09 – obblighi dei comuni di aggiustare
le strade;
Legge 28 gennaio 2009 n.2 - Terre e rocce da scavo;
Caso: abbandono di rifiuti da parte del privato cittadino,
trasgressore identificato;
Legge Regionale Lombardia, n.2/2009, disposizioni sulle
strutture alpinistiche ;
Circolare ministeriale 4148 del 19 gennaio 2008
chiarimenti circa la riserva di posti per la sosta;
TAR Calabria, 9 febbraio 09 n.122, accesso agli atti
amministrativi in materia di ambiente ;
Legge 6 febbraio 2009 n.6 istituita una commissione
parlamentare sulle attività illecite connesse con il traffico
di rifiuti ;
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Marzo

-

Aprile

-

-

TAR Veneto 14 gennaio 2009 n.40, ordinanza di
rimozione e smaltimento dei rifiuti;
Sviluppo sostenibile: consiglio giustizia amministrativa
sezione Sicilia n.1006/2008;
Codice della strada: competenza territoriale della polizia
Provinciale
Caso: trasporto di rifiuti di inerti da demolizione
Caso: atti osceni commessi in un luogo di pubblico
transito
Ecoinformazione ambientale TAR Campania 25.2.09
Lavori al Senato per nuova legge quadro Polizia Locale
Quesito: abbandono di amianto a carico di ignoti in area
privata
Sentenza C.G.A. Sicilia: impossibilità del lato di fare
l’affidamento diretto a ditta
Legge 27.2.09 n.13 “…protezione dell’ambiente”
Caso: classificazioni delle ceneri che escono dai forni
crematori
Natura giuridica del verbale di illecito amministrativo
ambientale
Cassazione 11131/09 setenza divieto utilizzo autovelox
nascosti
Cassazione 6904/09 confisca del mezzo di trasporto di
rifiuti speciali pericolosi
Autorizzazione paesaggistica: legge 27.2.09 n.14
Rifiuti. L’illecito smaltimento in pubblica fognatura
Rifiuto . Trasporto effettuato dal privato in quantità
superiore a 30 Kg.
Cassazione 6227/09 – traffico illecito di rifiuti
L.R. Lombardia n. 4/2009 “nuove norme in materia di
ambiente e territorio”
I nuovi criteri ministeriali per la creazione di centrali
nucleari
Corte dei Conti – Delibera n. 1/09 – adempimenti circa le
riduzioni di emissioni di gas
Rifiuti: destinazione dei materiali derivanti da un sito
sottoposto a bonifica
L.R. Puglia n. 4/09 “creazione dell’Albo Regionale
Imprese Boschive”
Cassazione Penale 12.147/09 : “Commette reato di
omissione di atti di ufficio il sindaco che non sospende la
distribuzione di acqua potabile”
Gli adempimenti relativi alla gestione di una officina di
riparazioni meccaniche
Cassazione 7666/09 anche le aziende potranno essere
destinatarie dei verbali per infrazioni al C.D.S.
Cassazione 7581 del 30 marzo 09, T.A.R.S.U. ridotta per
le imprese che smaltiscono a proprie spese gli imballaggi
Cassazione 12844/09 gli scarti di origine animali non
sono soggetti alla normativa in materia di rifiuti
Caso in cui viene rinvenuto su un’aria privata rifiuti di
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-

-

-

Maggio

-

-

vario genere
Cassazione 28235 : competenza all’emanazione della
ordinanza ingiunzione per trasporto rifiuti senza
formulario
Cassazione 9471/09: l’intercettazione di conversazioni
telefoniche nell’ipotesi delittuosa di attività organizzate
per il tratto illecito di rifiuti
Cassazione 10709/09: campionamento in stabilimento
industriale
Consiglio Superiore della Magistratura: i crimini
ambientali, rifiuti, paesaggio e violazioni urbanistiche
Cassazione 16044/09: lesioni personali a polizia
municipale
T.A.R. Toscana n.399/09 : nullità dell’ordinanza del
sindaco che prevede la sospensione dell’attività di
emissioni sonore
Rifiuti transfrontalieri: regolamento europeo 308/09
Cassazione 15707/09: rilevanza penale circa le emissioni
di onde elettromagnetiche
Le norme relative al diritto di accesso al pubblico,
all’informazione ambientale
Illeciti amministrativi in materia di rifiuti. Poteri
dell’organo accertatore
Interrogatorio delegato a persona sottoposta ad indagini
per reati contro l’ambiente
L.R. Emilia Romagna 52/09 disciplina dell’agriturismo e
della multifunzionalità delle aziende agricole
Consiglio di Stato 2746/09 inquinamento atmosfericoautorizzazione alle emissioni
L.R. Liguria – affittacamere
L’illecita recinzione del proprio terreno con traversine
ferroviarie dismesse
Attività di perquisizione delegata di uffici e capannoni di
una azienda
T.A.R. Campagna 1721/09: corretta installazione di
stazioni radio base
Corte
di
Giustizia
Comunità
Europea:
rilascio
autorizzazione su progetti sottoposti a V.I.A.
L.R. Lombardia n.8/09: disciplina della vendita di impresa
artigiane
T.A.R. Marche 143/09: l’ordinanza sull’inquinamento
acustico può essere adottata a seguito dell’esposto di una
sola famiglia
Trasporto di rifiuti speciali non pericolosi: veicoli fuori uso
Il caso di micro raccolta di rifiuti
Commissione europea 110/09: caratterizzazione dei
rifiuti derivanti da attività estrattive
T.A.R.
Calabria n. 242/09: rumore, accertamenti
fotometrici
Cassazione 11059/09 danno morale richiesto da un
gruppo di cittadini a seguito dispersione di nube tossica
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-

Giugno

-

-

-

-

-

-

Cassazione 11421/09 multa al pedone che non attraversa
sulle strisce
Cassazione 21165/09 peculato a carico del pubblico
dipendente che fa uso improprio del telefono
L.R. Valle D’Aosta: n. 1/09 calendario ittico, n.5/09
pubblico impiego, n.6/09 emergenza, regolamento
n.1/09 iscrizione al P.R.A. dei veicoli.
L.R. Piemonte: n.1/09 Artigianato, n.2/09 sport
invernali, n.3/09 tutela ambientale, n.4/09 foreste,
Decreto 1R fauna acquatica
Consiglio di Stato 2746/08: modifica di autorizzazione
alle emissioni in atmosfera
Cassazione 20434/09: corretto utilizzo delle fonti
confidenziali anonime
La corretta gestione dei bossoli nuovi
Cassazione Penale 19329/09 utilizzazione agronomica dei
reflui provenienti da allevamento
Cassazione 19884/09 responsabilità del sindaco e non del
dirigente quando non gestisce correttamente gli scarichi
di reflui civili
Cassazione
20138/09
il
taglio
del
bosco,
il
decespugliamento non autorizzato concretizza violazione
penale
T.A.R. Lombardia 3648/09 la gestione trentennale di
discariche transitorie
Legge Regione Liguria: n.10/09 bonifica siti contaminati,
n.39/08 autorità d’ambito, Reg.to n.3/09 strutture
ricettive del tipo affittacamere, Decreto 1812/08 n.3958,
contributi per prevenzione randagismo
Cassazione 12843/09 è valido il verbale fatto con
autovelox anche se non sussiste la contestazione
immediata
Responsabilità dell’affittuario del terreno residente
all’estero
Sfridi di asfalto di abbandonati
Regione Lombardia: Decreto 4284/09 incentivi per la
sostituzione di veicoli a motore inquinanti; L.R. 7/09
creazione rete ciclabile regionale, L.R. 8/09 vendita delle
imprese artigiane di prodotti alimentari di propria
produzione, decreto 17 marzo 2009 calendario di raccolta
dei tartufi, decreto 10 marzo 2009 veicoli a minore
impatto ambientale
Cassazione 19332/09 responsabilità del rappresentante
dell’impresa per fatto dei dipendenti
Cassazione 23812/09 immigrazione
Lo stoccaggio abusivo di rifiuti agrumari
La corretta annotazione sul F.I.R. e sul registro di carico
e scarico
Regione Lombardia : L.R. n.1/09 servizio idrico, L.R.
n.2/09 strutture alpinistiche, L.R. N.3/09 espropriazione
per pubblica utilità, L.R. n.05/09 disposizioni in materia
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-

Luglio

-

-

Agosto

-

Settembre

-

di territorio e opere pubbliche, Decreto 1638/09 utilizzo
agronomico di letami, liquami, fanghi e acque reflue
Deposito incontrollato di inerti da demolizione
Cassazione 19330/09 confisca dell’aria adibita a discarica
abusiva
Cassazione 25933/09 concorso di illeciti penali in materia
di C.D.S.
Cassazione 25598/09 notificazioni a coloro che vivono al
campo nomadi
Regione Emilia Romagna, ordinanza n.145/09, divieto
di somministrazione di prodotti alimentari, L.R. n.1/09
calendario venatorio regionale, L.R. n. 2/09 tutela e
sicurezza del lavoro dei cantieri, L.R. n.4/09 disciplina
dell’agriturismo, L.R. n.5/09 ridelimitazione dei consorzi
di bonifica
Regione Veneto, Decreto n.15/09 acque destinate al
consumo umano, decreto n.12/09 stagione venatoria,
legge regionale n.12/09 bonifiche e tutela del territorio,
legge Regionale 4/09 tutela e risorse idrogeologiche e
fauna ittica, legge Regionale n.9/09 prodotti agricoli e
agroalimentari
Cassazione 24640/09 accesso ispettivo in azienda
Cassazione 23701/09 veicoli fuori uso
Regione Friuli Venezia Giulia, decreto 89/09 disciplina
organica del turismo, decreto 125/09 pesca acquacoltura,
decreto 131/09 bilancio ambientale, decreto 128/09
danni al patrimonio zootecnico, decreto 112/09 materiale
spiaggiato, decreto 13/09 riserve di caccia, L.R. 9/09
polizia locale
Cassazione 28251/09 l’auto non è privata dimora
Cassazione 28234/09 sospensione della patente di guida
per aver gareggiato in velocità
T.A.R. Campania n. 2770/09 attività rumorose
Circolare ministeriale in merito all’obbligatorietà alla
scheda di trasporto
Cassazione 9465/09 il regime autorizzatorio del trasporto
di rifiuti propri non pericolosi
Legge 15 luglio 2009 n.94 nuove disposizione inerenti
materia pubblica
T.A.R. Campania 3159/09 responsabilità del proprietario
dell’area a seguito abbandono di rifiuti
Adempimenti obbligatori a carico della ditta che esegue
attività di trasporto rifiuti in subappalto
Elettrosmog TAR Campania 3636 del 2/7/09
Obbligo di recinzione del fondo per impedire l’abbandono
di rifiuti TAR Sicilia n. 1006 del 04/06/2009.
Indicazioni
nelle
annotazioni
dell’intermediario
amministrativo
Verbale valido fino a querela di falso Corte di Cassazione
24/07/2009 n. 17355
Ordine di rimessione in pristino dello stato e dei luoghi e
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-

-

-

decesso del condannato Cassazione 20/04/2009 n.
16687.
Regione Toscana, decreto 2/3/2009 n. 14 fondo di
solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali
sul luogo di lavoro; Decreto 11/03/2009 tutela del
patrimonio zootecnico soggetta a predazione; Decreto
2/03/2009 Uniformi, veicoli, strumenti e tesere di
riconoscimento della Polizia Comunale e Provinciale,
Decreto 29/07/2009 Norme per il governo del territorio in
materia di barriere architettoniche, L.R. n. 17.07.2009,
n. 38 codice del commercio;
Deposito incontrollato ed eterogeneità dei materiali
depositati – Cassazione 11802/09;
Accertamenti tecnici eseguiti da ausiliario di P.G. –
Cassazione 16683/09;
Regione Umbria : Regolamento n. 3/09 Svolgimento
delle attività sportive e ricreative acquatiche; Legge n.
11/09 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la
bonifica delle aree inquinate; Regolamento n. 2/09
Norme per l’attività edilizia ; L.R. n. 9/09 Testo Unico
Regionale per le foreste;
Rumore prodotto dall’orologio della torre civica TAR
Puglia n. 1087 /09;
Smaltimento di rifiuti ospedalieri . Obbligo del pagamento
della tassa comunale – Cassazione 13711/09;
Divieto di utilizzo per uso venatorio del fucile con
puntatore laser – Cassazione n. 28511/09;
Validità delle videoriprese fatte dalla P.G. Cassazione n.
28474/09;
Regione Sardegna: Decreto n. 7907/09 Piani regionali di
risanamento e profilassi alla tubercolosi bovina e bufalina
, Decreto n. 23 /09 Eradicazione della peste suina
sudafricana, Decreto n. 792/09 Pesca del corallo ,
Decreto n. 15/2009 Riclassificazione urbanistica , Decreto
13548/09 Calendario venatorio regionale;

Ottobre

-

Legittimazione dell’associazione alla salvaguardia dei beni
o valori ambientali T.A.R. Campania 378/09;
Caccia Date di divieto generale Cassazione 30367/09;
8.000 Euro per l’acquisto di biciclette ;
Reflui da allevamento senza autorizzazione allo scarico
Cassazione 28452/09;
Inquinamento dell’aria derivante da traffico veicolare TAR
Lombardia 4393/09;
Ordinanze con tingibili e urgenti . Poteri del Sindaco. TAR
Campania 3732/2009;
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-

Classificazione dei V.F.U. quali rifiuti Cassazione
35134/09;
Definizione di sottoprodotto : Cassazione 30393/09 ;
Rifiuto di obbedienza dell’Agente di Polizia Municipale –
Cassazione 38119/09;
No alla decurtazione dei punti ad una persona che ha
stipulato una locazione finanziaria – Leasing – Cassazione
20611/09;
La posizione dei privati è di interesse legittimo: TAR
Lombardia 4404/09;
Modalità di smaltimento delle cartucce toner da parte dei
Comuni;
Inquinamento da traffico ed omissione di atti d’ufficio –
Tribunale Palermo 10103/09;
Sequestro e confisca dei mezzi di caccia – Cassazione
3570/05 –
Confisca in tema di rifiuti – Cassazione 36063/09;
Maltrattamento di animali e attività venatoria – Tribunale
di Firenze 1043/09;
Regione
Campania:
L.R.
3/09
Norme
per
l’organizzazione della banca regionale di sangue di
cordone ombelicale; Decreto 189/09 Concorso per i
contributi integrativi ai canoni di locazione a favore dei
soggetti che abbiano perso il posto di lavoro ; L.R. n.
10/09 Regolamentazione ed uso degli apparecchi di
misurazione della velocità su strade di proprietà
regionale; L.R. n. 8/09 Acque minerali e termali ; L.R. n.
6/09 Statuto della Regione Campania ;

Novembre

-

-

-

Abbandono , responsabilità del proprietario per
abbandono di rifiuti – TAR Toscana 1447/09;
Responsabilità del dirigente del servizio tecnico e del
segretario comunale per danno alle casse dell’ente.
Scarico reflui – Corte dei conti 593/09;
Norme Regione Lazio: Decreto n. 619/09 Esercizio
venatorio nel Parco Nazionale d’Abruzzo; Decreto 525/09
Calendario venatorio; L.R. n. 10/09 Alimentazione; L.R.
n. 11/09 Sicurezza nello sport ; Regolamento n. 1/09
Attività di somministrazione di alimenti e bevande;
Rifiuti: ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati TAR
Calabria n. 1118/09;
Ambiente: definizione di bosco – Cassazione n.
33534/09;
Cernita e riduzione volumetrica dei rifiuti – Cassazione n.
386865/09;
Circolazione dei cani sprovvisti di guinzaglio e museruola
– Cassazione 23820/09 -;
Tracimazione della vasca di decantazione . Rifiuto liquido
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e non scarico;
- Accertamenti fonometrici e obbligo di avviso del
procedimento – TAR Emilia Romagna 1530/09;
- Fermo amministrativo del ciclomotore – Cassazione
44498/09;
- Prelievo di campione d’aria – Obbligo del rilascio di copia
del campione per consentire il diritto alla difesa -;
- Accertamenti fatti con Telelaser validi anche se fatti
quando c’è molto traffico – Cassazione 24943/09;
- Lo sradicamento di alberi ed il livellamento del terreno
costituiscono lavori e necessitano di autorizzazioni –
Cassazione 43863/09;
- F.I.R. incompleto di orario : Cassazione 21260/09 –
- Il reato paesaggistico sussiste solo quando la costruzione
abusiva insiste su tali aree di vincolo – Cassazione
43731/09 ;
Dicembre
-

-

-

-

Il direttore dei lavori di un cantiere non è responsabile
circa il deposito incontrollato di rifiuti – Cassazione
44457/09;
Regione Puglia : Decreto n. 24/09 Dichiarazione dello
stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ; L.R.
n. 3/09 Norme in materia di regolamento edilizio ; L.R. n.
14/09 Sostegno alla qualità edilizia ; Reg.to Reg.le n.
27/09 Interventi a favore del settore olivicolo; Reg.to
Reg.le n. 4/09 Sistemi turistici locali; Reg.to n. 10/09
Taglio boschivo .
Scarico a mare di acque reflue urbane – Cassazione
22058/09;
Prodotti fitosanitari – Tribunale di 1° grado delle
Comunità europee –
Il pagamento di oneri sui RAEE – Rifiuti Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche -;
Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica
fognatura sono sempre ammesse – Corte Costituzionale
315/09 –
Ordinanza del Sindaco di rimozione dei rifiuti spetta al
dirigente – TAR Sardegna 1598/09.

RIVISTA ON LINE SULPMER e RIVISTA ON LINE VIGILEAMICO
1 Bonifica di un’area inquinata.
2 Tutela degli animali.
3 Animali parte seconda.
4 Inquinamento elettromagnetico.
5 Acque di scarico differenza con gli occasionali.
6 Regione Sicilia Misure di contrasto alla criminalità organizzata.
Pagina 57 di 71

7 Caso: Abbandono di paraurti di auto.
8 Caso: Scarico di acque reflue ad di fuori dell'autorizzazione.
9 Caso: Inerti da demolizione in area non consentita.
10 Sentenza Cassazione Penale n. 47482 del 2008 rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività
edilizia.
11 TAR Emilia Romagna. Elettrosmog. Stazioni radio base per telefonia mobile.
12 Ordinanza contingibile del sindaco per la rimazione e lo smaltimento dei rifiuti.
13 Quesito: Errore nel formulario di identificazione del rifiuto
14 Quesito : Corretta compilazione dei registri di carico e scarico.
15 CASO: Abbandono di rifiuti da parte del privato cittadino.
16 Modifiche al Decreto legislativo 152/2006 in tema di terre e rocce da scavo.
17 TAR Calabria. Accesso agli atti amministrativi in materia di ambiente.
18 Caso: Trasporto di rifiuti non pericolosi inerti da demolizione.
19 TAR Veneto. Rifiuti. Ordinanza di rimozione e smaltimento.
20 Sviluppo sostenibile. Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (regime autorizzatorio).
21 Responsabilità del Comune in merito alla manutenzione delle strade.
22 Caso: Classificazione delle ceneri che escono dai forni crematori.
23 Legge 27 febbraio 2009, n. 13 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente”.
25 Natura giuridica del verbale di illecito amministrativo.
26 Rifiuti. Smaltimento in pubblica fognatura di rifiuti pericolosi ed altro.
27 Quesito: Trasporto di rifiuti propri superiori kg 30.
28 Ambiente. Siti per centrali nucleari.
29 Caso destinazione dei materiale provenienti da sito sotto sottoposto a bonifica.
30 Imposta ridotta per le imprese che smaltiscono a proprie spese gli imballaggi.
31 Quesito: Abbandono di rifiuti su area privata.
32 Competenza alla emanazione della ordinanza ingiunzione per trasporto rifiuti senza formulario
33 Caso: Intercettazioni telefoniche in materia ambientale.
34 La normativa sull’inquinamento idrico e atmosferico.
35 Rifiuti speciali pericolosi in stabilimento industriale.
36 Tar Toscana. Rumore. Ordinanza e procedimento amministrativo.
37 Elettrosmog. Emissione campi elettromagnetici e violazione dell’articolo 674 c.p..
38 Novità in materia di Spedizione di rifiuti transfrontalieri.
39 Regione Liguria. Regolamento n 3 marzo 2009 affittacamere.
40 Consiglio di Stato n. 2746. Emissioni in atmosfera.
41 Ambiente. Motivazione per autorizzazione negata su progetto sottoposto a VIA.
42 Deposito temporaneo di rifiuti

consentito non solo nel

luogo di produzione ma anche in area
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collegata.
43 Il taglio dei rami non consente l'incenerimento del vegetale.
44 D.P.R. 2 dicembre 2008. Nuovo MUD 2009.
45 Le ordinanze del Giudice di Pace sono tutte ricorribili per Cassazione.
46 Il certificato di rottamazione dei veicoli: norma di riferimento.
47 Acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.
48 Quesito: Scarti di macelleria.
49 Rifiuti. Spetta al sindaco l’ordinanza di rimozione.
50 Rifiuti. Smaltimento fuori regione. Illegittimità costituzionale.
51 Quesito: E’ consentita la vendita della scocca di una autovettura ? E quindi è consentito il relativo
trasporto ? E in che modo ?.
52 Ultimi intendimenti della Cassazione in merito al sequestro di area soggetta a discarica abusiva.
53 La nuova definizione di Ambiente secondo la Corte Costituzionale.
54 Quesito: Responsabilità del proprietario dell’area o del terreno per abbandono di rifiuti speciali
pericolosi.
55 I poteri dei Comuni circa l’affidamento del servizio di raccolta di rifiuti urbani.
56 Autorizzazione paesaggistica.
57 Regione Lombardia. Nuove norma in materia di ambiente e territorio.
58 Inquinamento: Corte conti su riduzione emissioni gas.
59 Anche le aziende sono destinatarie dei verbali per infrazioni al C.d.S.
60 Caso: Controllo ad una officina di riparazioni meccaniche.
61 Regione Emilia Romagna: nuova disciplina sull’agriturismo.
62 Il diritto d’accesso alle informazioni ambientali, quale diritto c.d. forte, da tutelare in maniera
pressoché incondizionata.
63 Caso: Il pubblico magistrato incarica il responsabile del Comando di Polizia Locale a sottoporre ad
interrogatorio delegato di una persona sottoposta ad indagini per reati contro l’ambiente.
64 Illeciti amministrativi in materia di rifiuti. Il rapporto, ex art. 17 Legge 689/81, da parte del
funzionario o agente accertatore, all’autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa.
65 TAR Campania. Elettrosmog.
66 Caso: Al comando di Polizia Locale viene segnalato che un tale ha recintato il proprio terreno con
traversine ferroviarie dismesse.
67 Perquisizione delegata alla P.G. in materia di rifiuti.
68 TAR Marche. Rumore. Potere di ordinanza.
69 Trasporto non autorizzato di veicoli fuori uso .
70 Nuove procedure circa lo smaltimento di pile e batterie.
71 Taglio abusivo albero in giardino protetto. Responsabilità del Sindaco.
72 Il rapporto in materia di violazioni ambientali.
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73 TAR Toscana .Rifiuti. Abbandono, responsabilità e ordine di smaltimento.
74 Ambiente: Accesso ispettivo presso azienda.
75 Corte dei Conti. Acque. Responsabilità per mancanza di autorizzazione.
76 Quesito: Errata compilazione F.I.R. e dei Registri di c/s, che comportano violazioni amministrative
e/o penali , dei dati relativi all’intermediario amministrativo.
77 Tar Campania 2009. Ambiente: Limitazione attività rumorose.
78 Polizia Giudiziaria. Accertamenti tecnici eseguiti quale ausiliario della P.G..
79 TAR Calabria.Danno ambientale. Legittimazione associazioni.

80 Ambiente: Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e decesso del
condannato.
81 Ambiente. Definizione di Bosco.
82 Corte di Cassazione. Rifiuti. Discarica e deposito temporaneo.
83 Rifiuti. Deposito incontrollato ed eterogeneità dei materiali depositati.
84 Corretto utilizzo delle fonti confidenziali anonime.
85 Reflui da allevamento.
86 Gestione delle munizioni.
87 Imprenditore.
88 Indicazione delle annotazioni dell’intermediario.
89 Inquinamento acustico.
90 Inquinamento da traffico.
91 Microraccolta di rifiuti.
92 Ordinanza di rimozione.
93 Pubblica sicurezza.
94 Corte di Cassazione. Acque. Reflui da allevamento.
95 Rifiuti. Abbandono da parte di ignoti e responsabilità del proprietario dell'area .
96 Quesito: responsabilità del cittadino straniero irreperibile quale affittuario di un terreno ove grava
l’abbandono di rifiuti.
97 Rifiuti. Confisca.
98 Rumore.
99 Quesito: Scarico abusivo di asfalto.
100 Scheda di trasporto.
101 Acque: Scarico di pubblica fognatura e responsabilità del Sindaco.
102 Rifiuti. Definizione di sottoprodotto.
103 Ipotesi operativa. Stoccaggio rifiuti agrumari.
104 Beni ambientali. Taglio di bosco autorizzato e danneggiamento ceppaie.
105 Nuove modalità di smaltimento per le cartucce toner.
106 Trasporto non autorizzato di veicoli fuori uso.
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107 Caso: Traversine ferroviarie.
108 Rifiuti. Veicoli fuori uso.
109 Veicoli fuori uso.
110 Codice della Strada: Verbale valido fino a querela di falso
111 Validità delle videoriprese fatte dalla Polizia Giudiziaria.

ANNO 2010
RIVISTA LA VOCE – Redazione EDIPOL – Mensile di informazione per la
polizia locale –
Gennaio: Commento al D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 e le direttive 2002/95/Ce,
2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla “riduzione dell'uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.
Marzo: 1) Nuovi adempimenti in materia di rifiuti: il SISTRI, sistema di
tracciabilità dei rifiuti.
2) SISTRI – Centri di raccolta Comunali, obbligatorietà dell’iscrizione al
SISTRI anche per gli impianti comunali di recupero/smaltimento di rifiuti
urbani.
Aprile: MATERIE PRIME SECONDARIE: Quando un rifiuto ritorna ad essere un
bene, e quindi riutilizzabile.
Maggio: 1) Il trasporto di rifiuti non pericolosi in conto proprio di rifiuti affidata a
soggetti terzi.
2) Rifiuti e deposito temporaneo: aspetti procedurali e novità
giurisprudenziali.
Giugno: 1) Discarica abusiva: presupposti applicativi e orientamenti
giurisprudenziali.
2)
Abbandono e abbruciamento di rami, ramaglie e residui da
potature: beni o rifiuti.
Agosto-Settembre 1)
SISTRI-Sistema di Tracciabilità dei rifiuti:ultime novità.
2) Rifiuti delle navi e dei porti.
Ottobre: 1)Centri Comunali di raccolta:il corretto riferimento dei rifiuti urbani.
2) Attività di bonifica del sito.
Novembre: 1)Obblighi e responsabilità circa la corretta gestione dei Veicoli fuori
uso.
Dicembre: Trasporto di alimenti in modo non conforme.
NOTIZIARIO A.N.C.S.A.Notiziario
Nazionale Centri Soccorso Veicoli.

bimensilmente

dell’Associazione

Maggio: Veicoli fuori uso, quando possono considerarsi rifiuti.
Giugno: Area adibita a deposito per lo smaltimento di autovetture: quando è
necessario il permesso di costruire.
Settembre: La corretta gestione degli olii esausti.
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Rivista Autodemolitori periodico mensile Free Service s.r.l. Falconara
Marittima Ancona.
Aprile: 1) SISTRI: operatività del sistema e sanzioni.
2) Presentazione del volume di Rosa Bertuzzi “Veicoli fuori uso”.
Maggio: Il regolare deposito di rifiuti in azienda.
Giugno: Il grave reato di discarica abusiva, previsione della confisca dell'area.
Agosto: Gli obblighi dei centri di raccolta in merito alla corretta gestione dei rifiuti.
Settembre: La corretta gestione degli olii esausti da parte dei gestori degli
impianti di raccolta.
Ottobre: La corretta esportazione dei veicoli fuori uso ( rifiuti speciali) al fine di
evitare il reato di traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi.
Novembre: Veicoli fuori uso e SISTRI: le novità legislative di riferimento per
l’anno 2011.

RIVISTA ECO- TECNOLOGIA PER L’AMBIENTE, BONIFICHE E RIFIUTI, Dea Edizioni s.a.s.
Giugno: Reato di discarica abusiva e relativa giurisprudenza.
Luglio: Procedure di bonifica, aspetti normativi.
Settembre: Spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Novembre: Rifiuti delle navi e dei porti.

Rivista “L’ARTIGIANATO” mensile unione provinciale degli artigiani.
Febbraio: Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (parte 1).
Marzo: Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (parte 2).
Maggio: Sistri, operatività del sistema e sanzioni.
Giugno: Deposito temporaneo di rifiuti: casi in cui l'artigiano può tenere depositati rifiuti
in azienda senza incorrere nella violazione penale.
Luglio: Oli esausti, il loro corretto smaltimento.
Agosto: Inquinamento acustico in azienda
Settembre: SISTRI-Proroga ufficiale_Rinvio all’anno 2011.
Ottobre: L’attività di manutenzione non necessità il formulario di identificazione del
rifiuto.
Novembre-Dicembre: Novità normative in materia di rifiuti.

RIVISTA ONLINE PL COM – EDK edizioni SAN MARINO, Newsletter settimanale.
Gennaio:
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1) L'art. 3 D.L. vo n. 195 del 2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a
chiunque le richieda, senza necessità.
2) Granulato di plastica. Per la verifica della sua natura inquinante è necessario un
accertamento tecnico.
3) Il Sindaco ha la competenza per disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla
rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti.
4) Lo stoccaggio provvisorio è assoggettata al regime d’autorizzazione o di comunicazione
in procedura semplificata.
5) Regolamentazione degli obiettivi di qualità degli impianti di telefonia mobile.
6) Attraversamento notturno del pedone.
7) Accertamento della natura del rifiuto.
8) Transito ad incrocio con Semaforo giallo.
9) Inquinamento acustico. I cittadini possono impugnare il piano comunale contro
l’inquinamento acustico.
10)Inquinamento elettromagnetico. Esposizione ai campi elettromagnetici. Distanze degli
impianti dagli edifici.
11)Inquinamento elettromagnetico. Elettrosmog. Poteri del consiglio comunale.
12)Accesso agli atti. E’ sufficiente una generica richiesta di informazioni.
13)Poteri extra ordinem del Sindaco in materia di rifiuti.
14)Animali da affezione. Illegittimità del divieto di tenere nelle abitazioni private un
numero di cani superiore ad uno.
15)Rumore.Provvedimenti a tutela dell’interesse pubblico.
16)Ambiente.Legittimità del diniego di abbattimento di un albero.

Febbraio:
1) La violazione alle norme sulla velocità deve ritenersi provata sulla base della
verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S..
2) Per contestare le dichiarazioni incluse nel verbale di un pubblico ufficiale in merito a
circostanze prodotto di percezione sensoriale, la rilevazione del numero di targa di un
autoveicolo, non è indispensabile eccepire la querela di falso.
3) La polizia giudiziaria non può procedere d’iniziativa ad una perquisizione domiciliare
fondata sul mero sospetto dell’esistenza di armi e munizioni ai sensi dell’art. 41 r.d. n.
773/1931.
4) Le rocce ed i materiali di scavo vanno considerati alla stregua di rifiuti, anche se
appaiono come idonei all’utilizzo fatto in concreto, ove non siano state seguite le
procedure per il loro riutilizzo.
5) Sanzioni del Sistema SISTRI.
6) In materia di localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, secondo il dettato
normativo dell’articolo 195 comma 1 lettera p) del D.Lgs.152 del 2006, esistono tre
gradi di competenza.
7) Ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco al fine di tutelare la salute dei
cittadini, messa in concreto pericolo dall’inquinamento acustico derivante dall’esercizio
dell’autostrada.
8) Ordinanza emessa ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con la quale
il Sindaco ha ordinato al proprietario di un’immobile di procedere alla rimozione e
all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti.
9) Tutela dell'ambiente. Legittimazione e interesse degli enti locali ad agire in materia
ambientale.
10)Inquinamento elettromagnetico. Autorizzazione paesaggistica e motivazione.
11)SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – Nuovo D.M. 15 febbraio 2010 , pubblicato
in G.U. 27 febbraio 2010, in vigore dal 28 febbraio 2010.
12)Diritto di accesso alle informazioni ambientali.
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13)Nuovi adempimenti in materia di rifiuti-SISTRI.
14)RAEE.Nuovo avviso per presentare le domande per i centri di raccolta comunali.
15)La chiavetta USB si attiva inserendo un codice pin così l’operatore può complilare il
formulario al momento della firma.
Marzo:
1)Calcolo volumetrico rifiuti solidi
2)Indicazione all’interno del F.I.R. del numero progressivo del Registro di Carico e
Scarico. Tempistica.
3)Operatività del Sistema SISTRI.
4)Inquinamento ed interesse ad agire del vicino.
5)Gestione rifiuti. Rifiuti prodotti nel corso o a seguito dell’attività estrattiva.
6)Permesso di soggiorno alle prostitute che hanno anche un lavoro stabile.
7)Le strade provinciali e la competenza della polizia provinciale in materia di
circolazione stradale sulle stesse.
8)I motori elettrici e i cavi sono rifiuti RAEE?
9)Veicoli fuori uso e i relativi verbali.
10)Abbandono fuori dei contenitori per la raccolta.
11)Irrilevanza della mancata effettuazione della zonizzazione acustica da parte del
Comune.
12)Nuove sanzioni in materia di scarico di acque reflue.
13)Caso di scarico sul suolo non autorizzato di reflui domestici provenienti da una civile
abitazione.
14)Rifiuti sanitari
15)Ordine di rimozione del Sindaco
16)Reflui da allevamento
17)Metodo di calcolo per il volume di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.
Aprile:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Affidamento circa il trasporto di rifiuti a soggetti terzi e SISTRI.
Spandimento sul suolo dei materiali di risulta a fini di livellamento del terreno.
Rifiuti da imballaggi (parte 1).
Ordinanza di rimozione dei rifiuti.
Rapporti sessuali con infraquattordicenne.
Rifiuti da imballaggi (parte 2).
Responsabilità degli operatori di Polizia che omettono di impedire un’evento: si tratta
di “autonomo reato omissivo” o di “concorso di persone nel reato”?
8) Polizia giudiziaria. Rapporti sessuali con infraquattordicenne.
9) Ambiente. Rifiuti, competenze in materia di bonifiche.
10) Aria. Inquinamento atmosferico –apparato sanzionatorio-

Maggio:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Rifiuti da imballaggi (parte 2).
Lo scarico di acque reflue domestiche. Illecita provenienza.
Stalking. Arresti domiciliari.
Abbandono di rifiuti, durata della condotta illecita.
Rifiuti. Deposito temporaneo e onere della prova.
Il regolare deposito dei rifiuti in azienda.
Penale.Maltrattamenti in famiglia.
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8) Sospensione patente guida in relazione del reato di cui all'art. 590 c.p..
8) Veicoli fuori uso, quando sono considerati rifiuti.
9) Immigrazione. Espulsione e misure alternative.
10) Indagini preliminari, obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura
penale.
11) Violenza sessuale. Concorso di persone.
12) Ambiente in genere. Principio di precauzione.
13) Rifiuti. Acque di risulta degli impianti di produzione calcestruzzo.
14) RAEE. La semplificazione degli adempimenti ambientali (DM 65/2010).
15)Divieto di balneazione della stagione balneare 2010.
15) Abbandono e abbruciamento di rami, ramaglie e residui da potatura.
16) Gestione rifiuti. L’autorità competente deve individuare la qualità e quantità di rifiuti
che possono essere conferiti

Giugno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Definizione di compost.
Quali sono i soggetti obbligati alla iscrizione al SISTRI ?
Le lesioni da incidente stradale.
Ambiente. Inquinamento elettromagnetico.
Penale. Arresti domiciliari.
Vendita da parte di scocche di veicoli oggetto di radiazione per demolizione ( e quindi
classificati nella voce rifiuti speciali pericolosi ).
7) Ambiente. Inquinamento elettromagnetico. Il potere dell’ente locale nella
localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
8) Reato di falsicazione della targa.
9) Ambiente. Accertamento della responsabilità nell’abbamdono dei rifiuti.
10) Armi, quando la Polizia Locale, nella veste di ausiliario di pubblica sicurezza, può
utilizzarle?
11)Guida in stato di ebbrezza.
12)Quando il centro di raccolta commette il reato di discarica abusiva, a seguito di un
accumulo incontrollato, ed al di fuori dell’autorizzazione rilasciata dalla provincia, con
conseguente trasferimento della proprietà dell'area allo Stato?
13)Responsabilità da reato delle persone giuridiche, misure cautelari, sanzioni
interdittive.
14)Reato di omessa bonifica.
15)Sequestro del veicolo del marito successivo a guida in stato di ebbrezza.
Luglio:
1)
2)
3)
4)

Sequestro preventivo e probatorio.
Analisi e prelievi di campione.
Penale. Rapina, impossessamento, nozione, definitività, necessità, assenza.
In merito ai controlli in tema di parte terza del D.L.vo 152/2006, che riguarda gli
scarichi, i controlli possono essere eseguiti da tutti coloro che hanno il potere di
controllare tali scarichi, e quindi anche dipendenti privati di una ditta incaricati
espressamente ad effettuare tali interventi.
5) Rifiuti. Nozione di veicolo fuori uso.
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6) Sequestro preventivo e probatorio.
7) Elettrosmog. Installazione impianti e governo del territorio.
8) Internet, email, molestie, telefono, posta.
9) Proroga SISTRI.
10)Abbandono e soggetti responsabili, dipendenti e dirigenti.
11)Come funziona la micro raccolta dei rifiuti ? Un venditore che si reca presso laboratori
artigiani in tentata vendita, può, all’interno di ogni attività, caricare il rifiuto derivante
dalla medesima attività, e quindi, la sera, trasportare rifiuti che provengono da tante
postazioni diverse ?
12)Persona giuridica e responsabilità, il legale rappresentante.
13)Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
14)Reato di dicarica abusiva.
15)Governo del territorio. Inquinamento acustico.Il sindaco non può ingiungere
l’esecuzione di barriere fonoassorbenti su un tratto autostradale.
16)Rifiuti. Ordine di rimozione e responsabilità ANAS.
17)Protocollo d’intesa per la gestione RAEE. Ritiro "uno contro uno", un accordo tra
Comuni e Distribuzione.
Agosto:
1) Le modalità di contestazione del verbale di violazione amministrativa ad una società
(parte prima).
2) Governo del territorio. VIA e VAS. Estensione territoriale dell’impianto ambientale di
una nuova discarica.
3) Ambiente. Rimozione rifiuti e bonifica. Illegittimo l’ordine di smaltimento rifiuti
diretto al proprietario senza un’adeguata dimostrazione dell’imputabilità soggettiva
della condotta.
4) Discarica abusiva di rifiuti in base all’art. 192 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Settembre:
1) Le modalità di contestazione del verbale di violazione amministrativa ad una società
(parte seconda).
2) Gestione rifiuti. Limiti del dovere di vigilanza del proprietario di un fondo circa
l’abbandono di rifiuti.
3) Polizia giudiziaria. Circolazione stradale. Comunicazione di notizia di reato fatta da
organo di polizia diverso da quello che ha fatto l’accertamento.
4) Obblighi del comune circa l’abbandono di rifiuti su terreni privati da parte di ignoti.
5) Caccia e animali. Transito con armi in area protetta.
6) Codice della Strada. Natura della confisca del veicolo successiva all’art. 186, comma
2, l.c.
7) Le modalità di contestazione del verbale di violazione amministrativa ad una società
(parte terza).
8) Le diverse responsabilità per lo scarico fuori limite.
9) Beni ambientali. Misure protettive dei boschi.
10)Procedure da seguire in ipotesi di rifiuti transfrontalieri – veicoli fuori uso-.
11)Prelievo di campioni di aria.
12)Ambiente. Rimozione rifiuti e bonifica. L’ordinanza contingibile e urgente non è uno
strumento legittimamente utilizzabile nel disporre la bonifica di un sito inquinato.
13)Rifiuti. Abbandono di medicinali.
14)Rifiuti. Abbandono e responsabilità.
15)Novità in materia di aria.
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16)Recupero dei rifiuti, materie prime secondarie e PSV “plastica seconda vita”.
Ottobre:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ambiente. Messa in sicurezza.
Rifiuti transrontalieri in futuro con il sistema SISTRI.
Classificazione dei rifiuti cimiteriali.
SISTRI –proroga ufficiale-.
Veridicità del verbale di violazione amministrativa e querela di falso.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Confisca del mezzo di trasporto.
Polizia locale e polizia giudiziaria: l’attività di propria iniziativa nell’ambito dell’attività
di informazione e l’acquisizione della notizia di reato.
8) Obbligo di iscrizione delle officine al consorzio obbligatorio oli esausti.
9) Urbanistica. Pianificazione.
10)Sequestro di stabilimento inquinante.
11)Depuratori portuali.
12)La impossibilità di ripetizione di prelievo di campioni.
13)Sicurezza sul lavoro e rischio rumore.
14)Rifiuti. Discarica abusiva e confisca area in comproprietà.
15)Sanzionato penalmente il datore di lavoro che non riduce i rischi connessi
all’esposizione ai rumori: tale omissione non è stata depenalizzata.
16)Rifiuti: inerti provenienti da demolizione.
17)Rifiuti di navi e di porti.
18)Divieto di transito su strada del gregge.
19)Trasporto di rifiuti senza iscrizione all’albo.
Novembre:

1) Arresti domiciliari e comunicazione: quando il giudice impone di comunicare tramite
facebook.
2) Le opere di manutenzione non inpongono la compilazione del formulario di
identificazione dl rifiuto.
3) Decreto Legislativo 27 settembre 2010 n. 181: attuazione della direttiva 2007/43/CE
che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di
carne.
4) Acquisizione della notizia di reato.
5) Ambiente. Gestione dei rifiuti.
6) Ambiente. Controlli.
7) Il nuovo “pacchetto sicurezza”, il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010.
8) La comunicazione della notizia di reato.
Dicembre:
1) Arresto consentito nei confronti dei gestori dei veicoli fuori uso.
2) Nuove norme in materia di rifiuti in Campania.
3) Le sommarie informazioni assunte dalla polizia locale in sede di accertamento delle
indagini.
4) Ambiente SISTRI. Manuale operativo 30 novembre 2010.
5) Nuovo Testo Unico Ambientale: correttivo parte quarta – rifiuti-.
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6) Dieci nuovi provvedimenti SISTRI.
7) Diritto delle acque, irregolarità in sede di campionamento, effetti, nullità, esclusione.

RIVISTA ONLINE SULPMER E RIVISTA ONLINE VIGILEAMICO
1. Il regolare deposito di rifiuti in azienda.
2. SISTRI: operatività del sistema e sanzioni.
3. Grave reato di discarica abusiva, confisca dell’area.
4. Presentazione del volume “Veicoli fuori uso”.
5. Reato di discarica abusiva e relativa giurisprudenza.
6. Procedure di bonifica, aspetti normativi.
7. Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (parte 1).
8. Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (parte 2).
9. Sistri, operatività del sistema e sanzioni.
10. Deposito temporaneo di rifiuti: casi in cui l'artigiano può tenere depositati rifiuti in azienda senza
incorrere nella violazione penale.
11. Oli esausti, il loro corretto smaltimento.
12. Veicoli fuori uso, quando possono considerarsi rifiuti.
13. Area adibita a deposito per lo smaltimento di autovetture: quando è necessario il permesso di
costruire.
14. Commento al D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 e le direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce,
relative alla “riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonché allo smaltimento dei rifiuti”. (RAEE)
15. Nuovi adempimenti in materia di rifiuti: il SISTRI, sistema di tracciabilità dei rifiuti.
16. SISTRI – Centri di raccolta Comunali, obbligatorietà dell’iscrizione al SISTRI anche per gli impianti
comunali di recupero/smaltimento di rifiuti urbani.
17. MATERIE PRIME SECONDARIE: Quando un rifiuto ritorna ad essere un bene, e quindi riutilizzabile.
18. Il trasporto di rifiuti non pericolosi in conto proprio di rifiuti affidata a soggetti terzi.
19. Rifiuti e deposito temporaneo: aspetti procedurali e novità giurisprudenziali.
20. Discarica abusiva: presupposti applicativi e orientamenti giurisprudenziali.
21. Abbandono e abbruciamento di rami, ramaglie e residui da potature: beni o rifiuti.
22. Accesso all'informazione ambientale.
23. Granulato di plastica. Per la verifica della sua natura inquinante è necessario un
accertamento tecnico.
24. Il Sindaco ha la competenza per disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla
rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti.
25. Lo stoccaggio provvisorio è assoggettata al regime d’autorizzazione o di comunicazione
in procedura semplificata.
26. Elettrosmog.Regolamentazione degli obiettivi di qualità degli impianti di telefonia
mobile.
27. Attraversamento notturno del pedone.
28. Accertamento della natura del rifiuto.
29. Transito ad incrocio con Semaforo giallo.
30. I cittadini possono impugnare il piano comunale contro l’inquinamento acustico.
31. Inquinamento elettromagnetico. Esposizione ai campi elettromagnetici. Distanze degli
impianti dagli edifici.
32. Inquinamento elettromagnetico. Elettrosmog. Poteri del consiglio comunale.
33. Accesso agli atti. E’ sufficiente una generica richiesta di informazioni.
34. Poteri extra ordinem del Sindaco in materia di rumore.
35. Animali da affezione. Illegittimità del divieto di tenere nelle abitazioni private un numero
di cani superiore ad uno.
Pagina 68 di 71

36. La violazione alle norme sulla velocità deve ritenersi provata sulla base della
verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S..
37. Per contestare le dichiarazioni incluse nel verbale di un pubblico ufficiale in merito a
circostanze prodotto di percezione sensoriale, la rilevazione del numero di targa di un
autoveicolo, non è indispensabile eccepire la querela di falso.
38. La polizia giudiziaria non può procedere d’iniziativa ad una perquisizione domiciliare
fondata sul mero sospetto dell’esistenza di armi e munizioni ai sensi dell’art. 41 r.d. n.
773/1931.
39. Le rocce ed i materiali di scavo vanno considerati alla stregua di rifiuti, anche se
appaiono come idonei all’utilizzo fatto in concreto, ove non siano state seguite le
procedure per il loro riutilizzo.
40. Sanzioni del Sistema SISTRI.
41. In materia di localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, secondo il dettato
normativo dell’articolo 195 comma 1 lettera p) del D.Lgs.152 del 2006, esistono tre
gradi di competenza.
42. Ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco al fine di tutelare la salute dei
cittadini, messa in concreto pericolo dall’inquinamento acustico derivante dall’esercizio
dell’autostrada.
43. Ordinanza emessa ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con la quale
il Sindaco ha ordinato al proprietario di un’immobile di procedere alla rimozione e
all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti.
44. Tutela dell'ambiente. Legittimazione e interesse degli enti locali ad agire in materia
ambientale.
45. Inquinamento elettromagnetico. Autorizzazione paesaggistica e motivazione.
46. SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – Nuovo D.M. 15 febbraio 2010 , pubblicato in
G.U. 27 febbraio 2010, in vigore dal 28 febbraio 2010.
47. Diritto di accesso alle informazioni ambientali.
48. Calcolo volumetrico rifiuti solidi
49. Indicazione all’interno del F.I.R. del numero progressivo del Registro di Carico e Scarico.
Tempistica.
50. Operatività del Sistema SISTRI.
51. Inquinamento ed interesse ad agire del vicino.
52. Gestione rifiuti. Rifiuti prodotti nel corso o a seguito dell’attività estrattiva.
53. Permesso di soggiorno alle prostitute che hanno anche un lavoro stabile.
54. Le strade provinciali e la competenza della polizia provinciale in materia di circolazione
stradale sulle stesse.
55. I motori elettrici e i cavi sono rifiuti RAEE?
56. Veicoli fuori uso e i relativi verbali.
57. Abbandono fuori dei contenitori per la raccolta.
58. Irrilevanza della mancata effettuazione della zonizzazione acustica da parte del Comune.
59. Nuove sanzioni in materia di scarico di acque reflue.
60. Caso di scarico sul suolo non autorizzato di reflui domestici provenienti da una civile
abitazione.
61. Rifiuti sanitari
62. Ordine di rimozione del Sindaco
63. Reflui da allevamento
64. Metodo di calcolo per il volume di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.
65. Affidamento circa il trasporto di rifiuti a soggetti terzi e SISTRI.
66. Spandimento sul suolo dei materiali di risulta a fini di livellamento del terreno.
67. Rifiuti da imballaggi (parte 1).
68. Ordinanza di rimozione dei rifiuti.
69. Rapporti sessuali con infraquattordicenne.
70. Rifiuti da imballaggi (parte 2).
71. Lo scarico di acque reflue domestiche. Illecita provenienza.
72. Stalking. Arresti domiciliari.
73. Abbandono di rifiuti, durata della condotta illecita.
Pagina 69 di 71

74. Sospensione patente guida in relazione del reato di cui all'art. 590 c.p..
75. Veicoli fuori uso, quando sono considerati rifiuti.
76. Immigrazione. Espulsione e misure alternative.
77. Indagini preliminari, obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale.
78. Violenza sessuale. Concorso di persone.
79. Divieto di balneazione della stagione balneare 2010.
80. Abbandono e abbruciamento di rami, ramaglie e residui da potatura.
81. Gestione rifiuti. L’autorità competente deve individuare la qualità e quantità di rifiuti che
possono essere conferiti.
82. Definizione di compost.
83. Armi, quando la Polizia Locale, nella veste di ausiliario di pubblica sicurezza, può
utilizzarle?
84. Guida in stato di ebbrezza.
85. Quando il centro di raccolta commette il reato di discarica abusiva, a seguito di un
accumulo incontrollato, ed al di fuori dell’autorizzazione rilasciata dalla provincia, con
conseguente trasferimento della proprietà dell'area allo Stato?
86. Responsabilità da reato delle persone giuridiche, misure cautelari, sanzioni interdittive.
87. Reato di omessa bonifica.
88. Sequestro del veicolo del marito successivo a guida in stato di ebbrezza.
89. Sequestro preventivo e probatorio.
90. Abbandono e soggetti responsabili, dipendenti e dirigenti.
91. Come funziona la micro raccolta dei rifiuti ? Un venditore che si reca presso laboratori
artigiani in tentata vendita, può, all’interno di ogni attività, caricare il rifiuto derivante
dalla medesima attività, e quindi, la sera, trasportare rifiuti che provengono da tante
postazioni diverse ?
92. Persona giuridica e responsabilità, il legale rappresentante.
RIVISTA CONSULTING GEVA EDIZIONI
Novembre: Veicoli fuori uso:quando costituiscono rifiuti.
DIFESA AMBIENTE-SICUREZZA SUL LAVORO-EDITRICE EUROEDIZIONI s.r.l.
Ottobre: SISTRI: le novità legislative e normative di riferimento.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida Cat. B
Patente nautica
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ULTERIORI
INFORMAZIONI

Referenze:
Maurizio Parma– Assessore della Provincia di Piacenza - Tel. 05237951
Dott. Massimo Trespidi - Presidente della Provincia di Piacenza – Tel.
0523-7951 Dott. Luigi Gambino – Direttore Rivista La Voce – Milano – 0226829403 Dott. Francesco Crocetto – Presidente Consulta Nazionale U.P.I.
Polizie Provinciali – Parlamentare Europeo - 335-5670540 –
Tommaso Foti – Parlamentare – 335-7106547 -

Dichiaro di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
In fede

Piacenza, lì 30 giugno 2011

In fede,

Rosa Bertuzzi
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