
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno dal 17 al 

19 aprile 2019

                                      Il paesaggio ed i beni paesaggistici:

• La normativa di riferimento;

• I vincoli paesaggistici;

• L’autorizzazione paesaggistica ed i beni tutelati per legge.

Violazioni paesaggistiche:

• Il controllo nel settore degli abusi edili e paesaggistici;

• Il sequestro preventivo nei reati edilizi e paesaggistici;

• Il sistema sanzionatorio;

• Verbale di sequestro penale di area interessata a lavori in violazione della normativa 

urbanistico-edilizia;

• Comunicazione di notizia di reato per illecito urbanistico-edilizio;

• Comunicazione di reato per violazione della normativa sui vincoli paesaggistico-

ambientali.

                                Sintesi conclusiva dei reati in materia ambientale.

 Attività pratica. casi studio e approccio ad un’attività complessa ambientale:

• Come approcciare un’attività complessa in materia ambientale: pianificazione 

dell’attività, studio dell’area, documenti da verificare;

• Analisi di casi studio in materia di acque, rifiuti ed edilizia paesaggistica;

• Esercitazioni pratiche in aula con casi studio da sviluppare.

CC (CP) Alessandro SARRO non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 15 e 16 

aprile 2019

Sintesi conclusiva dei reati in materia ambientale:

• I reati in materia ambientale: la struttura dei reati in materia ambientale;

• I reati “satellite”;

• La Legge 68/2015: gli “ecoreati” – procedura di estinzione delle contravvenzioni 

ambientali ex parte VI bis D.Lgs  152/2006;

• “I presupposti per avviare la procedura di estinzione, con particolare riferimento al 

requisito dell’essenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno”.

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e 

non dirigenti) (da 

pubblicare in tabelle)

LGT NP Giovanni 

SPACCAVENTO

non previsto
Centro Formazione Specialistica 

di Livorno 15-16 maggio  2019

I controlli di polizia marittima per la tutela delle aree protette:

• I SIN: competenze del Corpo nell’attività di vigilanza e controlli nelle aree sottoposte a 

bonifica;

• Organizzazione di un‘attività di controllo “tipo” da porre in essere: pianificazione 

attività, studio dell’area, analisi documentate, etc.

Compenso Conferenza/DocenzaData e luogo di svolgimento

non previsto
Centro Formazione Specialistica 

di Livorno 16 aprile 2019
I Sistemi di telerilevamento del Corpo nell'attività di monitoraggio ambientale 

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) - maggio 2019

Aggiornamento

Piano 

trasparenza e 

anticorruzione 

MIT

Denominazione sotto 

- sezione livello 

1(Macrofamiglie)

Denominazione sotto 

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligoRiferimento normativo

SEZIONE " AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Unita' Organizzative 

del Corpo delle CC.PP. 

Responsabili della 

trasmissione del dato

Rep I di 

Maricogecap

Art 18, d.lgs n. 33/2013 art 

53, c. 14, dlgs n. 165/2001

Nominativo/Società

CV  (CP) Fabio POLETTO

TV (CP) Fabrizio FRASCELLA

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)
Tempestivo (ex art.8 

d.lgs. N. 33/2013)
DG PERSPersonale

Elenco degli incarichi o conferiti o autorizzati a 

ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) con 

l'indicazione dell'oggetto, della durata e del 

compenso spettante per ogni incarico


