Seminari di Formazione AMBIENTEROSA S.r.l.
Corso Intensivo di Formazione
FORMAZIONE INTEGRATA E AGGIORNAMENTO

ATTIVITA’ di POLIZIA GIUDIZIARIA
nei controlli ambientali
Corso di formazione per il personale ARPA per gli addetti al controllo
e all’accertamento delle violazioni ambientali delle Agenzie Regionali
Protezione Ambiente con o senza qualifica di UPG.
FINALITA’, OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA
Il percorso formativo si pone l’obiettivo di potenziare e accrescere le competenze degli
operatori degli uffici ARPA nell’ambito delle attività di Polizia giudiziaria, privilegiando le
tecniche di polizia giudiziaria standardizzata, in particolare nella predisposizione degli atti
necessari, congiunta all’ esemplificazione di casi operativi legati all’investigazione penale.
In questo quadro di riferimento, l’impostazione metodologica del corso tende a garantire un
elevato livello di coinvolgimento dei partecipanti, attraverso un appropriato mix di
strumenti didattici:
-

STRUMENTI
Formazione frontale

CONTENUTO
Formazione di tipo tradizionale su
strumenti,
norme,
metodologie.
Proiezione di slide ed esame testi di
legge.
Rappresentazione di esperienze reali in
termini di scenario di partenza,
opportunità/criticità, ruoli dei diversi
attori, fattori critici, risultati ottenuti
ect.

OBIETTIVO
Si
trasferiscono
pacchetti
di
conoscenze e competenze, dando
riscontro alle prassi in essere.

Riflessioni guidate dal Giro di tavolo su opinioni, riflessioni,
aspettative.
docente
Materiale
da Sintesi delle norme e/o della
giurisprudenza di riferimento (copie
distribuire in aula
cartacee)
Partecipazione simultanea di due
Docenza
docenti

Formare una visione comune sulla
materia.

Casi/Best Practice

Avvicinarsi al concreto dell’esperienza
di ciascuno attraverso l’esperienza di
altri

Interazione tra docenti e l’aula per la
creazione di simultaneo confronto.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO –TRE GIORNATE D’AULA
Il percorso formativo prevede la realizzazione di un intervento, suddiviso in tre sessioni
(sessione: lezione di 6 ore) di formazione d’aula con disamina di atti e casi operativi
concreti.
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La trattazione degli argomenti di seguito indicati, anche in considerazione della complessità
dei medesimi impone una modulazione dei tempi di trattazione compatibile con la durata
del corso. Per una trattazione esaustiva, se pur contenuta, si ritiene opportuno articolare la
trattazione in almeno 3 sessioni di 6 ore ciascuna. L’approfondimento e la trattazione di
ciascun argomento potrà essere calibrato (esteso o ridotto) in riferimento alle specifiche
necessità indicate dall’ufficio.
I percorsi verranno articolati e calendarizzati nel rispetto delle esigenze del Servizio in
modo da coniugare le esigenze formative con quelle professionali e di erogazione di
pubblico servizio dei destinatari della formazione. (l’offerta si riferisce alla
somministrazione in giornate consecutive per ogni blocco formativo).
La presenza in aula di due docenti integra la metodologia espositiva, favorisce il
coinvolgimento dei discenti sui casi trattati e supporta il livello di partecipazione attiva.
CONTENUTI DIDATTICI –
TECNICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA: (trattazione in 6 ore)
Definizione di Polizia giudiziaria – contesto operativo, competenze;
Ufficiali e Agenti di P.G. ruolo, funzioni e limiti;
Funzioni di UPG del personale ARPA;
Acquisizione delle notizie di resto. Denunce, querele, esposti, comunicazioni, segnalazioni
anonime;
Attività ad iniziativa e attività delegata;
Obbligo della comunicazione della notizia di reato;
Mezzi di ricerca della prova e mezzi di prova;
Testimonianza degli operatori di P.G.;
Sommarie informazioni testimoniali;
Atti irripetibili;
Annotazioni, informative, verbali;
Ausiliari e consulenti;
Rilievi fotografici, introduzione al prelievo di campioni;
Tecniche di Polizia Giudiziaria in presenza di atti irripetibili;
Garanzie difensive, avvisi agli indagati e ai difensori;
Articoli del codice di procedura penale di principale utilizzo da parte degli operatori:
dall’art. 347 al 357 c.p.p. e artt. 380/381/382/384 c.p.p.;
POLIZIA GIUDIZIARIA IN MATERIA AMBIENTALE: (trattazione in 6 ore)
Le varie ipotesi di reato in ambito di violazioni ambientali;
Quadro sanzionatorio e deleghe di funzioni;
Ispezioni e controlli ambientali;
L’accesso agli impianti e il controllo;
I temi del reato e del danno ambientale;
Il prelievo di campioni, solidi-liquidi, in ambito penale-modalità;
Le diffide, le difformità di esercizio, le prescrizioni;
La comunicazione di notizia di reato;
Forme e il contenuto della c.n.r. –competenze;
Coordinamento tra soggetti intervenuti al controllo;
RUOLO E FUNZIONI DEL PERSONALE ARPA CON QUALIFICA DI UPG E
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SPROVVISTO DI TALE QUALIFICA (trattazione in 6 ore)
Dalla legge 132/2016 allo stato attuale;
Le linee guida sui controlli e le intese istituzionali;
Le procedure della Parte VI bis del D.lvo 152/2006;
Le prescrizioni asseverate da ARPA e i relativi sopralluoghi di cui alla L. 68/2015;
Le modalità e il contenuto delle prescrizioni;
Ripartizione delle competenze nella fase delle prescrizioni e dell’esecuzione;
Verifiche, integrazioni, proroghe, difformità nella fase esecutiva;
Competenze dei vari organi, P.G., ARPA, Procura della Repubblica;
I RITI GIUDIZIARI:
Il procedimento e il processo penale;
Rito ordinario;
I procedimenti speciali e il ruolo della Polizia Giudiziaria.
Costi per lo svolgimento del programma sopra indicato:
Tre giornate consecutive di corso di 6 ore ciascuna: prezzo da concordare. Numero massimo
dei partecipanti: libero.
Le spese di viaggio, alloggio sono a carico della scrivente società. Il materiale d’aula
(sintesi norme e/o fotocopie giurisprudenza) verrà predisposto a ns. cura e
consegnato all’inizio del corso. La liquidazione del compenso è prevista entro gg.
30 dall’erogazione del corso.
Gli orari, le modalità di erogazione, i tempi degli interventi possono essere
modificati previo accordo e secondo le necessità dell’ufficio.
Docenti:
Avv. Cav. Rosa Bertuzzi Consulente Ambientale, già Comandante Polizia Locale, già
Pubblico Ministero Onorario, Autore di testi in materia.
Avv. Massimo Saltarelli, Avvocato libero professionista del Foro di Piacenza, già
Comandate Polizia Municipale; docente in materia di diritto penale e procedura penale
c/o Scuole di formazione Regionali di Polizia Locale e Istituti di formazione.

Question time, test di fine corso, rilascio attestato finale su pergamena.
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