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VITTORIO VENETO (TV)  
25 NOVEMBRE 2021 

GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 

 

 

SICUREZZA URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI 

RELATORE: DOMENICO GIANNETTA – Comandante Polizia Locale, Esperto Protezione Civile e Sportello Unico 
Attività Produttive – Specialista in organizzazione e gestione della sicurezza urbana 

PROGRAMMA 

• ORE 8.15 – Registrazione partecipanti 

• ORE 9.00 – Saluti del Sindaco ANTONIO MIATTO  

e del Comandante della Polizia Municipale di 

Vittorio Veneto EZIO CAMERIN  

• Presiede i lavori EZIO CAMERIN 

DOMENICO GIANNETTA 

SICUREZZA URBANA INTEGRATA 

Forze di Polizia Nazionali e Locali 

Ordine e Sicurezza Pubblica: R.D. 18/06/1931, n. 773 - 

TULPS 

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche 

al titolo V della parte seconda della Costituzione: la 

sicurezza tra legislazione statale e regionale 

Incolumità Pubblica e Sicurezza Urbana: i nuovi poteri 

dei sindaci – D.M. Interno 05/08/2008 

DL. 20/02/2017, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di sicurezza delle città” 

Ordinanze contingibili e urgenti: Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali 

Sicurezza urbana e garanzie costituzionali: ordinanze 

sindacali, ronde e coordinamento 

Il potere di ordinanza “contingibile e urgente” del 

sindaco - Rassegna di giurisprudenza coordinata con la 

dottrina 

Potere d’ordinanza sindacale dopo la sentenza della 

Corte Costituzionale n. 115 del 04/04/2011 

La sicurezza urbana: il ruolo della gestione territoriale 

delle città 

La sicurezza urbana tra politics e policy 

Patti territoriali, Protocolli d’Intesa e forme negoziate di 

sicurezza urbana integrata, partecipata e condivisa: il 

ruolo del terzo settore (cooperative sociali, associazioni 

di promozione sociale, associazioni di volontariato, 

Organizzazioni non governative, ONLUS, ecc.) 

Criminalità – Illegalità Amministrativa – Devianza – 

Degrado Urbano – Insicurezza reale / percepita – Polizia 

di Prossimità – Controllo Sociale – Partnership – 

Prevenzione 

Attori e Stakeholders della Sicurezza Urbana Integrata 

Progettare la Sicurezza: l’esperienza delle Regioni 

attraverso l’analisi di alcuni progetti di sicurezza urbana 

integrata 

Sicurezza Urbana: Risorse Finanziarie Europee, 

Nazionali e Regionali  

Casi pratici: discussione e analisi dei problemi, 

definizione degli obiettivi, determinazione delle azioni 

e controllo di gestione 

Sistemi di Videosorveglianza – Body Cam e Dash Cam 

Informativa minima e informativa completa – 

Cartellonistica ai sensi delle linee guida 3/2019 

Le video trappole per il contrasto all’abbandono dei 

rifiuti 

La ripresa delle immagini nelle aree pubbliche e nelle 

aree private: limiti e condizioni 

I provvedimenti del Garante della Privacy per la tutela 

dei dati personali 

Varchi rilevazione targhe e telecamere di contesto 

Privacy e regolamento di videosorveglianza 

Le violazioni di dati personali (data breach) - 

Regolamento (UE) 2016/679 

• ORE 11.00/11.30 – Coffee break 

STRUMENTI OPERATIVI  

PER LA SICUREZZA URBANA INTEGRATA 

Il Regolamento di Polizia Urbana 

Il Regolamento di Sicurezza Urbana 

Il Regolamento del Corpo / Servizio di Polizia Locale 

Il Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico 

Le ordinanze accattonaggio, meretricio, bevande 

alcoliche, bombolette spray, prostituzione, schiamazzi, 

limitazione orari vendita e somministrazione, ecc. 

Il Patto per la Sicurezza - Il Controllo del Vicinato - Le 

Piazze di Spaccio 

Il DASPO Urbano e l’ordine di allontanamento  

La guida anti-truffe 

Il coordinamento tra forze di polizia nazionali e locali 

Il Sistema di Indagine - SDI 

• ORE 13.00 – Pausa pranzo 

• ORE 14.00 – Ripresa lavori 
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LA GESTIONE DEI RIFIUTI  

PRESCRIZIONE ASSEVERATA 

ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE IMPRESE  

PROCEDURE OPERATIVE 

ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE  

DAL D.LGS. 3/9/2020, N. 116 

L’INQUADRAMENTO GIURIDICO 

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

D.l 16 luglio 2020, n. 76 

D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116  

INTRODUZIONE NORMATIVA E PRINCIPI GENERALI 

Il concetto Giuridico di rifiuto e La nuova 

classificazione dei rifiuti 

I criteri di classificazione 

I Rifiuti Urbani e i Rifiuti Speciali 

Abbandono – Deposito Incontrollato – Discarica  

I rifiuti pericolosi: definizione e nuove caratteristiche di 

pericolo (Art. 184 – Allegato D) 

Nuovo elenco europeo dei rifiuti (Decisione Comm. 

Europea 2014/955/UE) 

Il materiale prodotto dalle demolizioni edili: Rifiuti o 

sottoprodotto? 

Le diverse tipologie di rifiuti edili: come gestirle? 

Processo di attribuzione dei codici C.E.R. 

Le nuove definizioni Art. 183 T.U.A. – L. n. 68/2015 

Il deposito incontrollato e la discarica 

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione (Artt. 

230 e 266 d.lgs. n. 152/2006) 

La responsabilità nella gestione dei rifiuti – Art. 188 

d.lgs. n. 152/2006 

Il principio di corresponsabilità 

La responsabilità del produttore e del committente 

La tracciabilità dei rifiuti  

Art. 190 Il registro di carico e scarico (le esenzioni per i 

rifiuti da demolizioni) 

Art. 193 Il formulario di identificazione rifiuti 

L’autorizzazione al trasporto ai sensi degli artt. 212 per 

trasporto rifiuti in conto proprio e conto terzi 

Il trasporto dei rifiuti edili oneri da parte delle imprese e 

sanzioni 

Il recupero dei rifiuti edili e possibile utilizzo 

La corretta gestione delle Terre e Rocce da scavo 

Le sanzioni più frequenti in materia di illecita gestione 

dei rifiuti edili 

La responsabilità dell’amministratore e del trasportatore 

Il trattamento dei rifiuti in amianto 

La responsabilità del proprietario del fondo su cui sono 

stati abbandonati i rifiuti 

La responsabilità dell’impresa ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 231/2001 

Controllo gestione rifiuti e privacy: la posizione del 

Garante 

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza per accertare 

l’uso di discariche abusive o monitorare il deposito dei 

rifiuti è lecito solo se non risulta possibile, o si riveli non 

efficace, il ricorso a sistemi di controllo alternativi 

I residui derivanti dalla pulizia delle strade pubbliche  

Lo sgombero della neve 

Il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi degli artt. 50 

e 54 d.lgs. 267/2000 

La competenza in materia di ordinanza di rimozione dei 

rifiuti 

Il ricorso avverso l’ordinanza di rimozione dei rifiuti 

La procedura di Polizia Amministrativa e Polizia 

Giudiziaria nell’accertamento delle violazioni 

Abbandono dei rifiuti sulla strada pubblica tra Codice 

della Strada, Regolamento Comunale e Testo Unico 

Ambientale 

Abbandono dei rifiuti nei pressi dei cassonetti  

L’utilizzo delle fototrappole e degli impianti di 

videosorveglianza 

Accesso agli atti: documentale ai sensi della legge 

241/90, civico e generalizzato ai sensi del d.lgs. 33/2013 

La disciplina degli scarichi idrici, dei rifiuti agricoli e di 

sfalci e potature 

L’abbruciamento dei rifiuti vegetali e agricoli 

• ORE 16.00 – Termine dei lavori 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione si effettua ON LINE collegandosi al sito www.infocds.it, 
SEZIONE FORMAZIONE, selezionare l’evento che interessa e COMPILARE 

IL FORM, oppure cliccare qui 

Per informazioni info@infopol.biz 

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 

VITTORIO VENETO (TV) – c/o Museo della Battaglia, Sala 
Conferenza, piazza Papa Giovanni Paolo I, 1 

L’attestato di partecipazione verrà inviato per e-mail 

È possibile prenotare il pranzo e il coffee break al prezzo di euro 20,00 

La prenotazione deve OBBLIGATORIAMENTE essere indicata all’atto dell’iscrizione 

Per riesame e verifica e validazione 

 

È NECESSARIO ESIBIRE IL GREEN PASS AGLI ORGANIZZATORI IL GIORNO DEL CONVEGNO 
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