
::> 
.-1 
M 
o 
o 
o 
o 
o 

"' .-1 
o 
N 

' .-1 
o 

' lll ..... 

.w 
o 
1-< 
p, 

~ 
!il 

~ 
·rl 
'O 

QJ 
rl 
<tl 
c 
:::J 

.Q 
·rl 

1-< 
E-< 

rl 
•rl 

o 
UJ 
UJ 
QJ 
1-< 
o. 
<tl 
u 
·rl 
rl 
.Q 
.Q 
:::J o. 
QJ 
~ 

<tl 
rl 
rl 
QJ 

'O 

<tl 
1-< 
:::J 
u 
o 
1-< 
p, 

(') 

~l 

-e 
~M -.... ·3 

~i:~ 
.... ~-~~;:\i 
~ 

e -

g . 
. . 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA 

Q1 -- ~- 0-~6 

Ao:pae ~l Ravenna 

Prot. PG , : ·" '"······-.. ·--"·-

Ravenna, 15 gennaio 2016 

Prot. n .... .. ............ .. ..... .. ......... .. . 

Anno Tit. .......... .. Cl. .. .... .. ... Fase .... ....... . 

Allegati: ...... ... .. . 

Codice Ufficio: !vi_DG03901402!09 

Codice fi scale 92001640397 

. DATA .... - ....... - .................... _,_, 

Alla Questura 
Uffic'io di Gabinetto 
RAVENNA 

Al Comando Provinciale 
Carabinieri · 
RAVENNA 

Al Comando Provinciale 
··· Giiarara--arFinà-nza 

RAVENNA 

Alla Capitaneria di Porto 
RAVENNA 

Al Comando 
Polizia Municipale 
RAVENNA 

Alla Direzione A.R.P.A. 
Sezione Prov.le di Ravenna 
RAVENNA 

Alla Sez. di Polizia Giudiziaria 
Comandi Aliquote 
CC/P .diS./G.diF ./Forestale 
SEDE 

Alla Sez. di Polizia Giudiziaria 
Aliquota di Polizia Municipale 
SEDE 

Al Comando 
Corpo di Polizia Provinciale 
RAVENNA 

Al Comando Provinciale 
Corpo Forestale dello Stato 
RAVENNA 

Al Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco 
RAVENNA 

Viale G. F;llcone 67 48124 RAVENNA 
te/. + 39 0544 5 11 61 1 - Leie.fax ... 39 0544 404050 

e-mail: segreteria. procura ~ravenna@)giustizia. i t 



'Il 

Oggetto: Art. 318 bis e segg . D. L.vo 152/06 

Il comma 9 dell'art. 1 della legge 22.5.2015 nr. 68 ha inserito nel decreto legislativo 
3.4.2006 nr. 152 la parte sesta bis con l'introduzione dei nuovi articoli da 318 bis a 318 octies. 

La nuova normativa prevede una particolare procedura che consente di giungere 
all'estinzione delle contravvenzioni contenute nel Codice dell'Ambiente. 

Per attivare la suddetta proceçlura è necessario che le contravvenzioni non abbiano 
cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali , urbanistiche o 
paesaggistiche protette. 

Qualora ricorra tale presupposto, l'art. 318 ter pr~vede che l'organo di vigilanza, 
nell'esercizio delle funzione di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p., ovvero la polizia giudiziaria, 
qualora riscontrino una violazione ambientale, impartiscano al contravventore un'apposita 
prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo 
tecnicamente necessario (tale termine è prorogabile con provvedimento motivato per un'unica 
volta, per un massimo di sei mesi e solo in presènza di specifiche e documentate circostanze non 
imputabili al contravventore). 

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione l'organo verificatore ' 
-deve ve-dficàre se la· ·iioiazione .. é sfaTa éfeùnìnafa seconao-Te·m·oaanra·e··nerfermini · inC:J rcaTC n·eTia ····· 
preSCriZIOne. 

In caso di verifica positiva l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede 
amministrativa una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la 
contravvenzione commessa ed entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella 
prescrizione l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento e !!eventuale 
pagamento della somma. 

In caso di inadempimento l'organo accertatore ne da comunicazione al pubblico ministero e 
al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. 

Il procedimento penale rimane sospeso fino a quando il pubblico ministero non riceve la 
comunicazione dell'avvenuto o del mancato adempimento. La sospensione del procedimento non 
impedisce gli atti urgenti di indagine preliminare né il sequestro preventivo di cui all 'art. 321 c.p.p. 
Nel caso in cui l'adempimento avvenga in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, 
ma che comunque risulti congruo a norma dell'art. 318 quater o con modalità diverse da quelle 
indicate in prescrizione ma che abbiano comunque comportato l'eliminazione delle conseguenze 
dannose o pericolos~ della contravvenzione, ciò potrà comportare l'applicazione dell 'art.162 bis 
c.p .. 

La procedura di cui sopra, che consente di arrivare all 'estinzione della contravvenzione, 
rich.iede l'intervento di personale con specifiche conoscenze e capacità tecniche. Già in sede di 
primo intervento si dovrà stabilire se la contravvenzione abbia cagionato o meno un danno o un 
pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette 
e dunque se è attivabile o meno la procedura di cui sopra. In caso affermativo si dovranno poi 
definire le prescrizioni da impartire al contravventore ed i tempi tecnici per realizzarli. Infine è 
necessario accertare l'avvenuto adempimento, secondo le modalità e nei termini indicati nella 
prescrizione. 

La polizia giudiziaria chiamata ad intervenire nell 'immediatezza dei fatti o che ha avuto 
notizia del reato si trova nelle necessità di essere supportata nelle valutazioni tecniche che 
consentono di avviare e portare a termine la procedura finalizzata all'estinzione della 
contravvenzione. 

Premesso quanto sopra, al fine di garantire l'esatta applicazione della disciplina finalizzata 
all'estinzione delle contravvenzioni e di cui della legge 22.5.2015 nr. 68, risulta necessario fare 
intervenire, fin dal primo atto di indagine, il personale dell'ARPA, il quale potrà adempiere a tutti gli 
incombenti previsti dalla nuova normativa. 

La necessità di tale intervento è confermata dalla concreta possibilità che durante le varie 
fasi della suddetta procedura possano scaturire contestazioni da parte del contravventore o suoi 
consulenti, in ordine alle prescrizioni impartite o ai tempi di attuazione e solo personale tecnico 
specializzato è in grado di valutare la fondatezza di tali contestazioni. 
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La polizia giudiziaria intervenuta dovrà poi coordinarsi con l'ARPA , in relazione alle 
comunicazioni da inoltrare a questo Ufficio e dovrà supportare quest'ultima nel compimenti degli 
atti di indagine da svolgere. 

Attendo un segno di ricevuta e prego voler assicurare l'awenuta comunicazione di quanto 
sopra agli uffici dipendenti. 

La sezione di poiizia giudiziaria, aliquota di polizia municipale, assicurerà l'inoltro della 
presente aì comandi di polizia municipale della provincia ad eccezione del capoluogo. 

Visto 

Il Procurator 
l 

Ales sand 
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