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GIORNATE DI STUDIO   

AGOSTO 2017 – da lunedì 21 a venerdì 25 -   

POLIZIA AMBIENTALE, 

VENATORIA, ITTICA, ZOOFILA 

Figura giuridica di Polizia Amministrativa e 

Giudiziaria  

La corretta  gestione degli animali   

Obblighi, Responsabilità, soggetti coinvolti, 

iscrizione,  adempimenti  

 

POLIZIA AMBIENTALE 

Rifiuti, scarichi, aria : una risorsa da tutelare  

Docenti :    Avv. Rosa BERTUZZI, Avv. Massimo Saltarelli 

Autori di testi in materia, già Comandanti Polizie Locali 
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PROGRAMMA ANIMALI  

 
• Legge 20 luglio 2004, n. 189 “ Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento 

degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o 

competizioni non autorizzate “ 

• Legge 14 agosto 1991, n. 281 “ Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo “ 

• Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” 

 
• Presentazione del corso e introduzione sul ruolo della guardia zoofila, poteri, compiti, 

obblighi responsabilità, figura di polizia amministrativa e polizia giudiziaria , poteri 

sanzionatori, poteri accertatori, poteri di  contestazione degli illeciti, sia penali che 

amministrativi ; 

• La costituzione italiana, i quattro codici 

• Codice Civile : Art. 2052  ( danno cagionato da animali ); Art. 923 ( cose suscettibili di 

occupazione ); Art. 924 ( sciami d’api ); art. 925 ( animali mansuefatti ) ; art. 842 ( caccia e 

pesca ) ; art. 843 ( accesso al fondo ) ; art. 926 ( migrazione di colombi , conigli e pesci ) ; 

art. 994 ( perimetro delle mandrie e dei greggi ), 

• Codice Penale : i principali possibili reati nell’espletamento delle funzioni : rifiuti d’atti 

d’ufficio, omissione d’atti d’ufficio, abuso d’ufficio, peculato, omessa denuncia di reato da 

parte del P.U., falso ideologico, violazioni dei principali possibili reati nell’espletamento 

delle funzioni, violazione di domicilio. 

• Codice Penale : i principali possibili reati verificabili nell’attività di Polizia giudiziaria :  

violenza o minaccia a un P.U., resistenza a P.U., falsa attestazione o dichiarazione a un 

pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali, false dichiarazioni sulla identità o su 

qualità personali, proprio o di altri, diffusione di una malattie degli animali, appropriazione 

indebita, furto, introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, pascolo abusivo, 

uccisione o danneggiamento di animali altrui, ingresso abusivo nel fondo altrui, 

inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, rifiuto di indicazioni sulla propria identità 

personale, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, omessa custodia e 

malgoverno di animali, 

• Leggi regionali in materia : verranno affrontate tutte le tematiche legislative in essere 

• Polizia Giudiziaria, Codice di procedura penale : Polizia di sicurezza, attività e tecniche di 

P.G., sequestro, ufficiali e agenti di P.G., funzioni della polizia giudiziaria, sequestro, 

acquisizione della notizia di reato, comunicazione di N.R., ispezioni, perquisizioni 

• Le guardie zoofile come agenti e ufficiali di P.G. 

• Il maltrattamento degli animali 

• Il comportamento animale 

• Animali d’affezione e randagismo 

• Allevamenti 

• Trasporto di animali 

• Caccia  

• Pesca 

• Recupero di fauna selvatica e animali di taglia grossa 

• Tutela ambientale in materia  

• Compilazione di verbali amministrativi 

• Fac simili di atti di Polizia Giudiziaria animale 
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• Test di verifica 

• Esame finale  

 

 

PROGRAMMA AMBIENTE   
 

La figura giuridica del volontario ambientale 

• Poteri, compiti, funzioni, operatività, approccio al cittadino, ispezioni nei luoghi 

 

La deontologia del volontario ambientale 

• Il corretto comportamento del volontario durante il servizio, la posizione di indipendenza e di autoritatività 

durante l’approccio con il cittadino, i contatti con le altre forze di Polizia, il controllo e la gestione delle 

emergenze, gli interventi urgenti, la pubblica sicurezza e la protezione civile negli interventi non programmati, 

la correttezza e la deontologia professionale quale base di lavoro 

 

La qualifica del Pubblico Ufficiale, Agente e Ufficiale di Polizia Giudiziaria 

• I poteri, doveri, obblighi, interventi 

• Le sanzioni , amministrative e penali, previste dal D.L.vo 152/2006 – casi operativi di intervento dei singoli 

uditori –  

 

 La Polizia Giudiziaria e le sue singole funzioni-compiti-obblighi-divieti- 

• La natura e l’ambito di operatività della Polizia Giudiziaria in materia ambientale 

• La tipologia delle sanzioni amministrative e penali 

• I poteri degli organi addetti agli accertamenti, la responsabilità per mancata denuncia di reato 

• Il ruolo dell’Ente Pubblico nella tutela ambientale ed il relativo ruolo del privato 

• La delega di funzioni: responsabilità 

• Il sistema degli illeciti penali ambientali 

• L’elemento soggettivo ed oggettivo nel reato 

• Il dolo e la colpa nelle violazioni penali ambientali 

• I fini di prevenzione “ante delictum” 

• I fini di repressione “post delictum” 

• La competenza per materia, limiti della Polizia Giudiziaria 

• L’attività ad iniziativa della Polizia Giudiziaria 

• L’acquisizione di denuncia, querela, referto da parte dell’ U.P.G. 

• Sopralluoghi, ispezioni ed attività di ricerca della prova 

• Atti descrittivi dei fatti e situazioni 

• Annotazioni di Polizia Giudiziaria 

• Perquisizioni, ispezioni, sequestri, fermi, rilievi fotografici 

 

  L’illecito amministrativo ambientale:   L’attività amministrativa legata alla contestazione di un illecito:  

• Il procedimento amministrativo sanzionatorio  ai sensi della L. 24.11.1981, n. 689 

• Competenze, doveri, obblighi e responsabilità dell’autorità che contesta l’illecito amministrativo ambientale 

• Gli elementi costitutivi dell’illecito amministrativo ambientale 

• La Polizia Amministrativa 

• Le competenze, doveri, obblighi, responsabilità dell’autorità che contesta l’illecito amministrativo ambientale 

• La stesura dell’atto di contestazione della violazione amministrativa 

• Il caso fortuito e la forza maggiore 

• Efficacia probatoria del verbale di accertamento 

• Il procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 24.11.1981, n. 689 

• Il co-responsabile ed il responsabile in solido 

• Il concorso formale e il concorso materiale di illeciti amministrativi 

• Principio di irretroattività 

• Le sanzioni amministrative previste dal nuovo Decreto Legislativo “Norme in materia ambientale” 

• Le fasi del procedimento sanzionatorio 

• L’iter del contenzioso amministrativo : le competenze della Commissione Amministrativa esaminatrice nel 

caso di ricorso in opposizione e ricorso gerarchico, Competenze del Giudice di Pace, del Tribunale Ordinario e 

della Cassazione  
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 LE SINGOLE PROCEDURE OPERATIVE :Le modalità di prelievo di campioni in ambito penale – 

campioni solidi e liquidi  

• Gli accertamenti compiuti dagli organi di controllo aventi la qualifica di agente accertatore o di agente di 

Polizia Amministrativa: Art. 15/689 e artt. 101 e 129 D.L.vo 152/2006 

• Gli accertamenti compiuti dagli organi aventi la qualifica di Polizia Giudiziaria, in applicazione dell’art. 

223 Disp. Att.ne C.P.P. 

• Obbligo di comunicare all’interessato il momento in cui verranno effettuate le analisi dei campioni 

prelevati 

• Obbligo del dirigente del laboratorio di comunicare all’interessato l’esito delle analisi dei campioni 

• La ripetizione del prelievo e la revisione delle analisi 

• Dies a quo Momento in cui cominciano a decorrere i termini per la contestazione della violazione 

• Il punto di prelievo di campioni: dove deve essere? 

• Chi è l’Autorità competente per il controllo ambientale? 

• Art. 354 c.p.p.: Gli accertamenti urgenti sulle cose, sui luoghi, sulle persone 

• Le relazioni di servizio – i rilievi fotografici quali mezzo di prova irripetibile – 

 

Sistema Sistri  

• Il  sistema di tracciabilità dei rifiuti – D.M. 19 dicembre 2009 e D.M. 15 febbraio 2010  - ;  

• Il quadro normativo: le norme europee ed italiane di riferimento 

• Il periodo di transizione ed il passaggio dagli attuali adempimenti al Sistri; 

• Le modalità di funzionamento del sistema: le modalità operative on-line per l’accesso al sistema Sistri 

• Gli obblighi e le responsabilità dei soggetti coinvolti  

• Soggetti tenuti ad aderire e relative scadenze 

• Dispositivi elettronici del Sistri 

• Vigilanza e controllo, sanzioni                    

 
RELAZIONE SULL’INTERO “TESTO UNICO AMBIENTALE” 

VIA, VAS, AIA –   Procedure, verifiche, controlli, responsabilità  

LA NUOVA RIFORMA DELLA PARTE SECONDA DEL D. LGS. N. 152/06 

Brevi cenni introduttivi sulle modifiche normative di rilievo apportate dal “terzo decreto correttivo” 

nell’ambito delle procedure di valutazione ex ante; 

TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI 

L’autorizzazione allo scarico: il ruolo della Provincia e del Comune. Le nuove definizioni di scarico 

e di refluo.  

Obiettivi di qualità ambientale delle acque 

GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA 

Autorizzazione allo scarico. Risparmio idrico. Autorità di controllo sulle risorse idriche e sui rifiuti 

Piano Regionale di tutela delle acque 

 
VIGILANZA E CONTROLLO 
Le procedure per la individuazione dello scarico e del rifiuto liquido secondo le nuove norme 

I procedimenti sanzionatori amministrativi . La impossibilità della contestazione immediata della 

entità dell’illecito. Il potere di ordinanza.  

Le attività di Polizia giudiziaria negli interventi di cui alla parte III del D.L.vo 152/2006 
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I poteri degli enti Pubblici in merito agli obblighi di prevenzione, riduzione dell’inquinamento e 

attuazione del risanamento. 

GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI  

Campo di applicazione della nuova disciplina sui rifiuti. 

Le competenze degli enti Locali in riferimento alle adesioni A.T.O., obblighi di bonifica, di 

smaltimento, di gestione, di trattamento del rifiuto 

Discariche di rifiuti.  Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Rifiuti sanitari e da attività cimiteriali 

Veicoli fuori-uso 

Valori di concentrazione accettabili nei siti contaminati. 

Procedure operative per il prelievo e l’analisi dei campioni. 

Messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 

Notifica degli interventi di bonifica, ordinanza e bonifica ad iniziativa dell’interessato 

Nuova disciplina del concetto di rifiuto, ai sensi del D.L.vo 205/2010 ( 10.12.2010, in vigore dal 

25.12.2010 ) e nuove sanzioni in materia di abbandono rifiuti.  

 

Vigilanza e controllo in materia di rifiuti 
Gli obblighi di compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, Registri di carico e scarico, 

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, Lettera di vettura  

Gli illeciti penali e amministrativi previsti dalla Parte IV del D.L.vo 152/2006 e le singole procedure 

sanzionatorie- L’attività di Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria Ambientale – i singoli delitti in 

materia di rifiuti – il sequestro e la confisca del mezzo che servì a trasportare i rifiuti, le attività 

organizzate per il traffico illecito di rifiuti, il contenzioso amministrativo, la devoluzione dei proventi 

 

Il danno ambientale 
Gli obblighi a carico dell’operatore interessato, la quantificazione del danno, le procedure 

obbligatorie di segnalazione del danno, o della minaccia del danno alle Prefetture competenti, la 

costituzione di parte civile nel processo penale, l’Ordinanza Ministeriale ingiuntiva del danno 

ambientale 

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - LA TUTELA DELL’ARIA E LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA  

LA RIFORMA DELLA PARTE QUINTA DEL D. LGS. 152/2006 apportata dal D.L.vo 128/2010 

Le modifiche, in sintesi, ai tre titoli della Quinta;  La nuova disciplina delle emissioni in atmosfera 

delle attività industriali e tecnologiche;  Dall’ autorizzazione dell’impianto all’autorizzazione dello 

stabilimento: 

I procedimenti sanzionatori amministrativi e penali 
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PROGRAMMA VIGILANZA VENATORIA 

Legge 157/1992  

PROGRAMMA VIGILANZA ITTICA 

Pesca marina, pesca acque dolci, limiti, poteri, licenza 

 


