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O R G A N I Z Z A 

3° INCONTRO MONOTEMATICO 2018 

09 aprile 2018 
Sala Convegni – Centro Polifunzionale – Via Lussemburgo 

MONASTIR 
 

I controlli in materia di gestione ed abbandono dei rifiuti. 
Tecniche operative di Polizia Ambientale e il nuovo ruolo della 
P.G. dopo la Legge 68/2015 la prescrizione e l'estinzione del 
reato. 
Relatore: Giuseppe AIELLO-Comandante di ruolo della Polizia Municipale di Ente Locale. È esperto in 

materia di polizia Ambientale e tecnica investigativa, ha svolto numerosi corsi di formazione ed aggiornamento 

per le principali materie di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla Gestione dei rifiuti e 

tutela ambientale, per conto di vari Enti di rilievo nazionale, relatore in convegni nazionali e locali in materia di 

gestione dei rifiuti. 
 

Il seminario formativo vuole dimostrare, innanzitutto, come sia possibile sviluppare una sinergia tra 
diversi attori, e fornire un aggiornamento in materia ambientale per permettere agli organi di controllo di 
attivare, sul territorio, una incisiva ed efficacia azione di contrasto contro gli attacchi all’ambiente con forme 
di gestione illecita e abbandoni incontrollati dei rifiuti nonché irregolarità nella gestione dei rifiuti urbani. 
Il docente, nella prima parte, presenterà la disciplina basilare del D.lgs 152/2006 (T.U.A.) e gli ultimi 
aggiornamenti normativi, il concetto giuridico del rifiuto la classificazione e le diverse forme di gestione gli 
istituiti più controversi del D.lgs 152/2006. Particolare attenzione verrà riservata alle disposizioni che 
regolano la gestione dei rifiuti da parte dei Comuni e alle possibili strategie che gli enti devono adottare per 
migliorare la raccolta differenziata. Il controllo e la gestione dei Centri Comunali di raccolta e di determinate 
frazioni merceologiche dei rifiuti (pneumatici, materiali ferrosi, abiti usati, Raee ecc.). Particolare attenzione 
verrà riservata al sistema punitivo in materia di abbandono del rifiuto (non pericoloso e pericoloso e 
composto in amianto) e, con un’analisi ragionata sulle ultime pronunce giurisprudenziali, verranno 
correttamente individuate competenze e procedure da seguire sia per gli organi di controllo sia per gli uffici 
ambientali chiamati ad emettere, per conto dei Sindaci, le ordinanze di rimozione. 

Il punto fondamentale della formazione, inserita nella seconda parte del corso, riguarderà invece le 
disposizioni introdotte nel D.lgs 152/2006 – parte VI bis- dalla Legge 68/2015 ed in vigore già dal 
29.06.2015. Con taglio operativo il docente affronterà tutte le novità giurisprudenziali e normative intervenute 
nel campo del diritto penale ambientale, con particolare riferimento alle linee guida e applicazioni operative 
commentate e approfondite sulle novità introdotte dalla Legge 68/2015 e in particolare sugli aspetti relativi 
alla parte VI bis del D.lgs 152/2006 e alle procedure di estinzione del reato ambientale con prescrizione, 
tecnica e sanzione amministrativa. In ultimo nella sezione dedicata alla tecnica operativa ambientale 
verranno presentati e risolti casi studi rappresentativi di situazioni complesse (violazione alle disposizioni C.li 
regolamenti ed ordinanze, Abbandono di rifiuti pericolosi e trasporto illecito dei rifiuti) con esemplificazione e 
standardizzazione delle procedure ed utilizzo della relativa modulistica. Siamo Certi che La conoscenza 
puntuale delle nuove norme da parte degli operatori di Polizia Giudiziaria consentirà l’operatività del nuovo 
istituto in modo da garantire l’effettività della tutela dell’ambiente, in quanto, mediante l’adempimento della 
prescrizione, incentivata dalla prospettiva di una modesta «afflizione» punitiva, il legislatore punta ad 
ottenere il ripristino del bene offeso. 

Il Percorso formativo verrà realizzato in via completa con sistema di diapositive e filmati multimediali, 
il question-time garantirà una continua integrazione di domande/risposte tra utenti e docente. I giochi di ruolo 
e le esercitazioni pratiche su simulazione di casi concreti, con una metodologia didattica innovativa, 
apprendimento attraverso il fare, l'operare le azioni, esplicitata sotto forma di " sapere come fare" piuttosto 
che di " conoscere che" serviranno a far prendere coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e 
come una certa conoscenza può essere utilizzata per la risoluzione delle problematiche concrete ricorrenti 
nella quotidianità dei controlli. 
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PROGRAMMA DEI LAVORI 
Ore 08,00 Accesso in aula, registrazione e inizio lavori 

Ore 13,00 Pausa pranzo 

Ore 15.00 Ripresa lavori 

Ore 18.00 Fine lavori 

CONDIZIONI E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

€. 40,00 SOCI ASPOL-ONLUS - €. 60,00 NON SOCI ----------PRANZO INCLUSO 

1) Versamento anticipato della quota di partecipazione, sul ccp n. 41341991 intestato all’A.S.PO.L. via 

Lussemburgo snc – 09023 MONASTIR (esibire ricevuta di pagamento all’atto della registrazione) Codice 

IBAN: IT70R0760104800000041341991; 

2) Pagamento in contanti in loco; 

3) Determina di impegno; 

 

La scheda di adesione OBBLIGATORIA dovrà essere inviata entro il 06/04//2018 

ESCLUSIVAMENTE al seguenti numero di fax 1782720768 oppure all’indirizzo mail: 

aspolsardegna@gmail.com 

 

        Il Presidente Aspol-onlus 

              Enzo Comina 

 

 

Spett.le Associazione Sarda Polizia Locale 

 

ASPOL ONLUS 
 

Via Lussemburgo – MONASTIR 
 

Fax – 1782720768 
aspolsardegna@gmail.com 

 

 

COMUNE DI _________________ 

 

Tel. Cell. ___________________________ 
 

PARTECIPA AL 

3° INCONTRO MONOTEMATICO 2018 

09 aprile 2018 Sala Convegni – Centro Polifunzionale – Via Lussemburgo MONASTIR 

I controlli in materia di gestione ed abbandono dei rifiuti. Tecniche operative di Polizia 
Ambientale e il nuovo ruolo della P.G. dopo la Legge 68/2015 la prescrizione e l'estinzione 
del reato. 

 

CON I  SIGNORI: 
COMUNE DI SIG./SIG.RA QUALIFICA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Data………………………………. 

                   Il Responsabile 

SCHEDA ADESIONE 

OBBLIGATORIA 
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