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INFORTUNISTICA STRADALE E GESTIONE DEI RIFIUTI 

RELATORI: DOTT. FABIO D’ANNA – Procuratore della Repubblica di Ragusa 

DOTT. 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 AVV. GIUSEPPE CASSÌ, 

dell’Assessore alla P.L. DOTT. FRANCESCO BARONE  

e del Comandante della Polizia Locale di Ragusa  

DOTT. MAURIZIO CANNAVÒ 

• Presiede i lavori DOTT. MAURIZIO CANNAVÒ 

• ORE 9.15 – DOTT. FABIO D’ANNA 

RAPPORTI TRA PROCURA E POLIZIA LOCALE 

• ORE 9.30 – DOMENICO GIANNETTA 

INFORTUNISTICA STRADALE E OMICIDIO STRADALE  

NORMA UNI 11472 RILIEVO DEGLI INCIDENTI STRADALI – 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

I PARTE 

Il Codice Europeo di Etica per la Polizia - Raccomandazione 

(2001) 10 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa il 19/09/2001 

L’infortunistica stradale 

L’analisi dei dati raccolti dall’ISTAT 

I principi del Codice della Strada  

La responsabilità nella circolazione stradale 

La definizione di infortunistica stradale  

La strada – Il veicolo – Il fattore umano 

L’attività di prevenzione 

L’incidente stradale 

La classificazione degli incidenti 

Tipologia e procedure degli incidenti stradali 

Sinistri e mezzi trasportanti merci pericolose 

La polizia municipale e l’infortunistica stradale 

I doveri degli organi di polizia e degli utenti 

L’accertamento dell’incidente stradale 

La raccolta delle prove 

Gli elementi soggettivi: dichiarazioni degli attori e dei testi 

Documentazione dell’attività di PG 

Gli elementi oggettivi: posizione dei veicoli, delle persone 

traumatizzate e delle tracce di frenata  

Tipologia degli urti 

Constatazione del danno e terminologia attinente 

Investimento del pedone  

Il rilevamento dell’incidente stradale  

L’intervento sul luogo del sinistro 

 

I rilievi tecnici: planimetrico – fotografico  

I metodi e le tecniche di rilevamento 

La riproduzione grafica in scala 

La dinamica del sinistro 

La ricostruzione del sinistro stradale 

Il rapporto di incidente stradale 

Gli adempimenti dell’ufficio infortunistica 

Gli aspetti giuridici dell’infortunistica stradale nell’ambito 

delle previsioni del c.p. e del c.p.p.: Omicidio colposo - 

Lesioni colpose - Omissione di soccorso 

Linee Guida per l’infortunistica stradale: Circ. 

300/A/8857/16/1247/68 del 23/12/2016 del Ministero 

dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Modulistica da utilizzare: 

- comunicazione di notizia di reato – art. 347 c.p.p. 

- verbale di rimozione del cadavere 

- verbale di sequestro e di immissione in depositeria 

- verbale di sommarie informazioni dell’indagato – art. 350, 

comma 1 c.p.p. 

- verbale di dichiarazioni spontanee dell’indagato – art. 350, 

comma 7 c.p.p. 

- verbale di sommarie informazioni delle persone informate 

sui fatti – art. 351 c.p.p. 

- verbale di dichiarazioni (adattabile a qualsiasi circostanza) 

- modulo per il rilevamento di campagna 

- verbale di accertamenti tecnici – art. 354 c.p.p. 

- verbale di dichiarazioni o elezione di domicilio – art 161 c.p.p. 

- lettera invito a presentarsi 

- modulo scambio delle generalità 

- verbale di ritrovamento e consegna 

- lettera segnalazione rinvenimento veicolo 

II PARTE 

L’attività di Polizia Amministrativa, Polizia Stradale e 

Polizia Giudiziaria 

La responsabilità dell’Ente proprietario della strada 

La manutenzione del patrimonio stradale Art. 2043 Codice 

civile - Risarcimento per fatto illecito  

Art. 2051 cc - Danno cagionato da cosa in custodia 

Ministero dell'Interno – L. 23/03/2016 n. 41 recante: 

"Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di 

lesioni personali stradali, nonché disposizioni di 

coordinamento al d.lgs. 30/04/1992, n. 285, e al d.lgs. 

28/08/2000, n. 274". (Circ. n. 300/A/2251/16/124/68 del 

25/03/2016) 

L’occupazione della sede stradale: divieti e limitazioni 

 

 

COMUNE DI RAGUSA 

  

RAGUSA, 8 APRILE 2022 
GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 
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• ORE 11.00/11.30 – Coffee break 

III PARTE 

Gli atti del rilievo dell’incidente stradale  

Gli atti da redigere in caso di violazione amministrativa 

Gli atti da redigere in caso di violazione penale 

I controlli da eseguire su strada e in ufficio 

Casi risolti attraverso le “best practices” operative 

IV PARTE 

Incidente stradale con solo danni a cose 

Incidente stradale con feriti 

Incidente stradale con Prognosi Riservata 

Incidente Stradale con Decesso 

Incidente in area privata e incidente in area pubblica 

Incidente nel cantiere stradale (Analisi della segnaletica 

stradale e dei documenti di cantiere tra cui il Documento di 

Valutazione del RIschio, Piano Operativo Sicurezza, PIano 

Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi, Piano di Sicurezza 

e Coordinamento)  

• ORE 13.00 – Pausa pranzo 

• ORE 14.00 – Ripresa lavori 

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?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 

RAGUSA – c/o Auditorium San Vincenzo Ferreri, piazza G. B. 
Hodierna, Ragusa Ibla 

L’attestato di partecipazione verrà inviato per e-mail 

È possibile prenotare il pranzo e coffee break al prezzo di euro 22,00 
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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