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Intestazione comando 

 
Verbale di accertamento di contravvenzione e contestuale prescrizione in materia di tutela 

ambientale  
(Artt. 318-bis e succ. del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) 

 

 
 

L’anno ________ il giorno __________, del mese di __________________ alle ore _________, presso 

___________________________________________________________________________________ 

i sottoscritti _________________________________________________________________________, 

Ufficial_ ed Agent_ di P.G., riferiscono quanto segue: 

In data _______________, alle ore _____________, presso ___________________________________ 

è stato accertato che _______________________________, in atti generalizzato, alla guida del veicolo 

a motore marca ____________________ targato _____________, effettuava il trasporto dei seguenti 

rifiuti: ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Dai successivi accertamenti è emersa l’illiceità della predetta attività di trasporto rifiuti in quanto 

esercitata in assenza della necessaria iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

Per quanto precede si poteva ipotizzare la configurabilità di reato contravvenzionale per violazione 

all’art. 212 cc. 5 e 8 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sanzionata dall’art. 256 c. 1 lett. ____)   stessa 

norma. 

La notizia di reato per la contravvenzione ipotizzata sarà trasmessa senza ritardo all’A.G. ai sensi 

dell’art. 347 c.p.p., unitamente al presente verbale. 

Salva diversa valutazione dell’A.G., dalla violazione accertata non sembrerebbe derivare un danno o un 

pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, 

pertanto, allo scopo di eliminare la contravvenzione,  

si impartisce la seguente prescrizione 

____________________________ (avanti, contravventore), dovrà provvedere all’iscrizione all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali, nell’ambito della categoria che consenta l’esercizio dell’attività di 

trasporto rifiuti accertata, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notifica del presente verbale. 

Quanto prescritto sarà posto al vaglio dell’ARPA Lazio – Sede di Roma e del competente Ufficio della 

Provincia di  Roma, quali Organi specializzati in materia, al fine dell’ottenimento della prescritta 

asseverazione tecnica. 

Eventuali variazioni e\o integrazioni a quanto prescritto, che si rendessero necessarie a giudizio dei 

predetti Organi tecnici,  saranno notificati al contravventore. 

Eventuali misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività 

potenzialmente pericolose 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Proroga della regolarizzazione 

In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino 

ritardo nella regolarizzazione, il termine imposto nella prescrizione potrà essere prorogato per una sola 

volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento 

motivato che sarà immediatamente comunicato al Pubblico Ministero competente. 

  

Verifica dell’adempimento 

Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, 

comprensivo dell’eventuale proroga concessa, si provvederà a verificarne l’esatto adempimento. 

A tal fine, sarà cura del contravventore informare questo Comando dell’adempimento a quanto 

prescritto. 

 

Pagamento in sede amministrativa 

Qualora il contravventore abbia provveduto alla regolarizzazione mediante adempimento a quanto 

prescritto, nei modi e nei termini imposti, sarà ammesso al pagamento in sede amministrativa, entro 

e non oltre 30 (trenta) giorni, dell’importo complessivo di  € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) pari 

a un quarto del massimo della contravvenzione accertata, così determinato: 

 Violazione all’art. 212 cc. 5 e 8 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. sanzionato dall’art. 256 c. 1 lett. 

___) stessa norma che prevede un’ammenda massima paria ad € 26.000,00 (ventiseimila). 

Il pagamento delle predetta sanzione potrà essere effettuato solo dopo comunicazione scritta di 

questo Comando, che indicherà anche le modalità ed i termini, che sarà trasmessa successivamente alla 

verifica dell’avvenuto adempimento a quanto prescritto. 

 

Estinzione del reato 

La contravvenzione accertata si estinguerà se il contravventore adempie alla prescrizione impartita, con 

le modalità e nei termini imposti, e provvede al pagamento in sede amministrativa della somma sopra 

specificata. 

In relazione a quanto precede: 

 entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine fissato per la prescrizione, compresa 

eventuale proroga, questo Comando comunicherà al P.M. l’adempimento della prescrizione e 

l’avvenuto pagamento in sede amministrativa, ciò al fine dell’estinzione della contravvenzione; 

 qualora risulti l’inadempimento della prescrizione nei modi e tempi previsti, questo Comando 

ne darà comunicazione al P.M. ed al contravventore entro 90 dalla scadenza del termine  

imposto per l’adempimento. 

Il presente verbale, letto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra, viene chiuso alle ore 

___________.- 
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Il contravventore 

      

Il legale rappresentante dell’Ente      I verbalizzanti 

 

  

  


