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Corso di formazione per il personale Ufficio Ambiente 

sulle procedure, le materie, le competenze e i poteri della 

Provincia, per la protezione dell’ambiente 

CORSO in materia di 

DIRITTO AMBIENTALE: 

LE COMPETENZE DELL’UFFICIO AMBIENTE DELLA 

PROVINCIA 

 

 

Seminari di Formazione AMBIENTEROSA s.r.l. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CORSO DELLA DURATA DI 1 GIORNO (6 ore) 

 
F.A.D. – FORMAZIONE A DISTANZA (erogata a distanza in diretta sincrona tramite utilizzo 

piattaforma informatica Skype-google meet- ecc.) 

 

IN PRESENZA presso aula del richiedente 

 
Per entrambe le modalità ORARIO E GIORNO DA CONCORDARE 

 
 

Docente 

 

Avv. Rosa BERTUZZI 

Già Comandante Polizia Locale, già Pubblico Ministero Onorario, Autore di testi in materia. 
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ORDINANZE INGIUNZIONE IN MATERIA AMBIENTALE 
 Il procedimento amministrativo sanzionatorio ex L. 24 novembre 1981, n. 689; 

 L’accertamento degli illeciti amministrativi ambientali; 

 Gli elementi costitutivi dell’illecito amministrativo ambientale; 

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

 Efficacia probatoria del verbale di accertamento; 

 Contestazioni e notificazioni; 

 Il responsabile solidale ed il co-responsabile; 

 Le sanzioni amministrative previste dal D. lgs 152/2006; 

 Pagamento in misura ridotta; 

 Memorie difensive e richiesta di audizione personale; 

 L’ordinanza ingiunzione  

 

 

 TUTELA DELLE ACQUE 
 

 La normativa nazionale in materia di scarichi; 

 L’autorizzazione allo scarico ex art. 124 D. lgs 152/2006; 

 I limiti previsti per lo scarico di sostanze potenzialmente pericolose; 

 L’ambito di applicazione delle tabelle di cui all’allegato V alla parte terza del D. lgs 152/2006; 

 Le prescrizioni rilasciate dall’autorità amministrativa competente; 

 Monitoraggio dei corpi idrici; 

 Monitoraggio impianti di depurazione; 

 Le norme regionali in materia di scarichi; 

 Gli illeciti amministrativi in materia di scarichi; 

 Cenni sugli illeciti penali in materia di scarichi; 

 

 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

 La definizione di rifiuto; 

 Le attività di gestione dei rifiuti; 

 La normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti ai sensi della parte Quarta del D. lgs 152/2006; 

 La caratterizzazione e la qualificazione del rifiuto; 

 Le responsabilità del produttore, gestore, intermediario, trasportatore, destinatario dei rifiuti; 

 L’autorizzazione (regionale) alla gestione e trattazione dei rifiuti prevista dall’art. 208 D. lgs 

152/2006; 

 Attività istruttoria e pareri di competenza finalizzati al rilascio da parte della Regione 

dell’autorizzazione ex art. 208 D. lgs 152/2006; 

 Le attività di recupero di rifiuti non pericolosi e il Registro delle imprese che svolgono attività di 

recupero in procedura semplificata ex artt. 214-216 D. lgs 152/2006 e D.M. 05.02.1998; 

 

 

PROGRAMMA 
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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 
 

 Il D.P.R.13 marzo 2013, n. 59. “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale 

e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie 

imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 

del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.” 

 L’ambito di applicazione dell’A.U.A. 

 Il regolamento provinciale per le procedure di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale; 

 La normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti ai sensi della parte Quarta del D. lgs 152/2006; 

 La caratterizzazione e la qualificazione del rifiuto; 

 Le responsabilità del produttore, gestore, intermediario, trasportatore, destinatario dei rifiuti; 

 L’autorizzazione (regionale) alla gestione e trattazione dei rifiuti prevista dall’art. 208 D. lgs 

152/2006; 

 Attività istruttoria e pareri di competenza finalizzati al rilascio da parte della Regione 

dell’autorizzazione ex art. 208 D. lgs 152/2006; 

 Le attività di recupero di rifiuti non pericolosi e il Registro delle imprese che svolgono attività di 

recupero in procedura semplificata ex artt. 214-216 D. lgs 152/2006 e D.M. 05.02.1998; 

 

 

TUTELA DELL’ARIA 
 

 La normativa nazionale in tema di emissioni in atmosfera di sostanze potenzialmente pericolose, prevista 

dalla parte Quinta del D. lgs 152/2006; 

 L’autorizzazione per le emissioni in atmosfera; 

 L’autorizzazione per impianti in deroga (autorizzazione in via generale - A.V.G.) ex art. 272 D. lgs 

152/2006; 

 Monitoraggio delle emissioni in atmosfera; 

 Linee guida per l’adozione delle autorizzazioni in via generale previste dall’art. 272, comma 2, 

D. lgs 152/2006 - Delibera Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 74/GAB del 

08.05.2009; 

 D.A.R.T.A. n. 175/GAB del 09.08.2007 - Procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle 

emissioni in atmosfera 

 D.A.R.T.A. n. 176/GAB del 09.08.2007 - Piano regionale di coordinamento per la tutela della 

qualità dell’aria della regione Sicilia 

 

 

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