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VIDEOSORVEGLIANZA PER L’ACCERTAMENTO  
DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE  
E PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 

RELATORI: ANTONIO DE VITA – Magistrato del Tar 

DOMENICO GIANNETTA – Formatore, Comandante Polizia Locale 

PROGRAMMA 

• ORE 8.15 – Registrazione partecipanti. 

• ORE 9.00 – Saluti del Sindaco di Casarile SILVANA 

CANTORO e del Comandante Polizia Locale dell’Unione 

dei Comuni I Fontanili STEFANO VOLPATO 

• Inizio lavori – Presiede STEFANO VOLPATO 

 

DOMENICO GIANNETTA 

I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Gli atti propedeutici alla installazione di un sistema di 

videosorveglianza  

Il regolamento comunale di videosorveglianza 

La progettazione di un sistema di videosorveglianza 

I varchi rilevazione targhe e telecamere di contesto 

Il concetto di privacy  

La installazione delle foto trappole per il contrasto 

all’abbandono dei rifiuti 

Il trattamento dei dati personali e particolari  

L’informativa e le informazioni necessarie 

Il Patto per la sicurezza 

Il principio di accountability 

Il registro dei trattamenti  

L’analisi dei rischi e delle misure di sicurezza 

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati  

Il sistema sanzionatorio previsto dal GDPR 679/2016 

La minimizzazione dei dati  

Le figure preposte: titolare – designati – responsabili  

Il reclamo e la segnalazione  

I diritti degli interessati  

Il trasferimento internazionale dei dati  

Il data breach  

La gestione dei droni nel controllo del territorio 

L’utilizzo delle boy cam e dash cam 

Il consenso dell'interessato 

L’utilizzo di apparati radio con geo localizzazione degli 

operatori  

Lo statuto dei lavoratori  

L’installazione delle telecamere all’interno degli ambienti 

di lavoro 

L’attività ispettiva dell’Ufficio del garante a mezzo della 

Guardia di finanza 

Art. 38, comma 3, d.l. 76 del 16/07/2020 - Installazione ed 

esercizio dei sistemi di videosorveglianza da parte degli 

enti locali quale attività libera non soggetta ad 

autorizzazione generale di cui agli artt. 99 e 104 del d.lgs. 

01/08/2003 n. 25 

Videosorveglianza e trattamento dei dati personali per 

finalità di polizia ai sensi della direttiva 680/2016 

TAR Lazio Sent. 3316 del 17/03/2020 - Illegittima la 

videosorveglianza privata su strada aperta al pubblico 

L’attività di accertamento ambientale tramite utilizzo del 

sistema di videosorveglianza 

Norme e procedure per le fototrappole 

Videosorveglianza - Domande più frequenti – Le FAQ del 

Garante - V. 1.0 - dicembre 2020 

LINEE GUIDA ELABORATE DAL COMITATO EUROPEO 

PER LA PROTEZIONE DEI DATI (EDPB) 

LINEE GUIDA 3/2019 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

ATTRAVERSO DISPOSITIVI VIDEO ADOTTATE IL 29/1/2020 

DAL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

I casi in cui non si applica il Gdpr 679/2016 

La liceità della videosorveglianza 

La videosorveglianza: extrema ratio 

L’applicazione della direttiva 2016/680 

La necessità di svolgere un compito svolto nell'interesse 

pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri conferiti al 

Titolare 

I diritti specifici previsti dal GDPR per i soggetti ripresi 

dai sistemi di videosorveglianza 

La trasparenza e l’informazione 

La divulgazione di filmati a terzi 

La conservazione e la cancellazione dei datiLa possibilità 

di divulgazione delle riprese video a terzi  

Il diritto di accesso alle riprese video 

Il diritto di cancellazione e il diritto di opposizione al 

trattamento 

Il diritto di cancellazione dei dati personali (Diritto 

all’oblio) 

Il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali 

 

CASARILE (MI) ,16 GENNAIO 2023  

CONFERENZA FORMATIVA GRATUITA 
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Gli obblighi di trasparenza e di informazione  

La prima serie di informazioni minime (avviso) 

Il posizionamento del cartello di avviso 

Il contenuto del primo livello di informazioni  

La seconda serie di informazioni  

Il periodo di conservazione dei dati e l’obbligo di 

cancellazione  

Le misure tecniche ed organizzative per la conservazione 

dei dati personali  

La protezione dei dati by design e by default  

Gli esempi concreti di misure appropriate per la sicurezza 

dei dati 

La necessità della valutazione d'impatto sulla protezione 

dei dati 

Il manuale di conservazione dei dati e il manuale di 

gestione documentale  

La gestione dell’archivio corrente, deposito e storico 

Le nomine di responsabile della transazione digitale, 

responsabile per la conservazione documentale e 

responsabile per la gestione documentale 

La nomina del DPO / RPD 

SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA 

Procedura operativa per la progettazione di un sistema di 

videosorveglianza 

Procedura operativa per lo svolgimento della valutazione 

d’impatto sulla protezione dei dati DPIA 

Procedura operativa per la stesura della documentazione 

necessaria all’attivazione del sistema 

Procedura operativa per il controllo del sistema di 

videosorveglianza  

Procedura operativa per il posizionamento delle 

fototrappole 

Procedura di controllo del Data Protection Officer 

Procedura operativa di data breach 

Procedura operativa di un sistema di videosorveglianza 

privata 

LE PROCEDURE SANZIONATORIE 

Apparati di videosorveglianza installati in assenza 

dell’informativa minima 

Apparati di videosorveglianza installati negli ambienti di 

lavoro in violazione allo Statuto dei Lavoratori 

Apparati di videosorveglianza installati da privati in 

ambienti condominiali 

Apparati di videosorveglianza installati da privati che 

riprendono aree pubbliche 

Apparati di videosorveglianza installati negli esercizi 

commerciali senza informativa  

Conservazione delle immagini oltre il termine previsto  

Cartello di informativa minima non conforme alle linee 

guida del Garante 

FOCUS 

Il potere regolamentare del Comune in ambito ambientale 

e di videosorveglianza 

 

Ordinanza ingiunzione emessa dal Garante per la 

protezione dei dati personali nei confronti di Comune di 

Policoro – 9/6/2022 [9794895] 

Ordinanza ingiunzione emessa dal Garante per la 

protezione dei dati personali nei confronti di Comune di 

Taranto – 28/4/2022 [9777974] 

Ordinanza ingiunzione emessa dal Garante per la 

protezione dei dati personali nei confronti di Comune di 

Orte – 7/4/2022 [9773950] 

• ORE 11.15 – Coffee break 

• ORE 11.45 – ANTONIO DE VITA 

LE PROCEDURE DI GARA 

Le procedure di gara  

La scelta della prestazione da porre a base di gara 

La scelta delle procedure di gara 

Le fasi della procedura di affidamento 

Le specifiche tecniche della prestazione  

Il principio di equivalenza delle specifiche tecniche  

Le migliorie e le varianti dell’offerta tecnica 

Il principio della rotazione 

• ORE 13.15 – Pausa pranzo 

• ORE 14.30 – Ripresa lavori – DOMENICO GIANNETTA 

RIFIUTI: INQUADRAMENTO GIURIDICO 

D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 – D. L. 16/7/2020, n. 76 - D. Lgs. 

3/9/2020, n. 116 - Decreto del Ministero della Transizione 

Ecologica del 15/7/2022 – L. 05/08/2022, n. 118 

INTRODUZIONE NORMATIVA E PRINCIPI GENERALI 

Ambito di applicazione della disciplina e finalità 

Il concetto Giuridico di rifiuto e La nuova classificazione 

dei rifiuti 

I criteri di classificazione 

I Rifiuti Urbani 

I Rifiuti Speciali 

Abbandono – Deposito Incontrollato – Discarica  

I rifiuti pericolosi: definizione e nuove caratteristiche di 

pericolo (Art. 184 – All. 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. (Elenco 

Europeo dei Rifiuti – EER) 

Classificazione codice C.E.R. pericoloso assoluto (Elenco 

Europeo dei Rifiuti – EER) 

Classificazione codice C.E.R. speculari (Elenco Europeo 

dei Rifiuti – EER) 

L’obbligo di analisi: esiste? 

Le nuove definizioni Art. 183 T.U.A. – Legge 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) 
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La responsabilità nella gestione dei rifiuti - Articolo 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 Modello Unico di Dichiarazione Ambientale - MUD  

Le disposizioni Regionali in materia di gestione dei rifiuti 

edili (adempimenti da parte dei Comuni e dell’imprese) 

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 

La responsabilità 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 d.lgs. 33/2013 

La disciplina degli scarichi idrici 

La disciplina dei rifiuti agricoli  

La disciplina di sfalci e potature 

L’abbruciamento dei rifiuti vegetali e agricoli  

RIFIUTI EDILI 

I materiali da demolizione 

Il deposito temporaneo 

I compiti del produttore dei rifiuti e dell’appaltatore 

Il trasporto dei prodotti della demolizione 

La tracciabilità dei rifiuti da demolizione 

Lo smaltimento o recupero dei rifiuti da demolizione 

I requisiti e procedura per il riutilizzo in sito dei materiali 

inerti derivanti da attività di demolizione /costruzione 

Adempimenti amministrativi 

Lo smaltimento dell’amianto 

Le macerie da demolizione utilizzate per sottofondo 

stradale e riempimenti 

DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI 

AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA 

AMBIENTALE - (ART. 1, CO. 9, L. 22/05/2015, N. 68 - 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO 

L'AMBIENTE) 

L’applicazione a casi concreti della procedura di 

estinzione della contravvenzione 

MODULISTICA 

Procedura smaltimento amianto 

Procedura prescrizione asseverata ai sensi della legge 

68/2015 

Verbale di ispezione dello stato dei luoghi 

Verbale di violazione amministrativa 

Verbale di accertamenti urgenti 

Comunicazione di reato 

Modulistica per prescrizione asseverata 

Prontuario e procedure operative 

• 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 mandare una e-mail a info@infopol.biz 

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 

CASARILE (MI) – c/o Scuderia La Colombera, via Cascina 
Colombera 

 
L’attestato di partecipazione verrà inviato per e-mail 

È possibile prenotare coffee break e pranzo al prezzo di euro 15,00 

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

 

Per riesame, verifica e validazione 
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