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SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE
Segnalazione di violazione in materia ambientale (abbandono rifiuti, scarichi idrici,
inquinamento dell'aria, molestie olfattive, inquinamento acustico, presenza di amianto):
attivazione.
Cos’è?
Attraverso un servizio messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con
il Comando di Polizia Locale è possibile denunciare l’illegalità dei vari gesti compiuti contro
l’ambiente. Se un cittadino ritiene di aver individuato violazioni delle leggi in materia di tutela
ambientale, igiene e sanità, può comunicare il problema al Comune che, garantendo l’anonimato
e valutando la segnalazione, attiverà i controlli necessari per la verifica di quanto segnalato
e adotterà i provvedimenti di competenza per il ripristino della situazione a norma di legge.
L'esposto in materia ambientale può essere presentato per:









abbandono di rifiuti
scarichi idrici
inquinamento dell’aria
rumore
presenza di amianto
inquinamento elettromagnetico
maltrattamento animali
incendi e bruciature

Come si procede?
E’ possibile accedere alla scheda da compilare per la segnalazione attraverso il sito istituzionale
del Comune di Cutrofiano accedendo al link dello Sportello Ambiente e successivamente alla voce
“Segnalazione di violazione in materia ambientale” che vi permetterà di fare la vostra
segnalazione. La segnalazione è completamente tutelata e può essere inviata e arricchita
attraverso l’invio di foto e video che mostrino la veridicità del reato. È molto importante segnalare,
al momento della denuncia, il luogo esatto in cui è avvenuto il reato. Per essere più precisi è
possibile impiegare il GPS dello smartphone e inviare le coordinate del luogo in cui è stato
consumato il reato ambientale (abbandono rifiuti, emergenze ambientali che riguardino uso di
sostanze ritenute tossiche per acqua, aria, suolo, maltrattamento animali, scarichi illeciti, atti di
bracconaggio, discariche abusive,inquinamento, scarichi reflui fuorilegge o lasciati scorrere nei
corsi d’acqua, ecc.)
Se non si ha la possibilità di segnalare le coordinate con il GPS, potete descrivere minuziosamente
qual è la zona e soprattutto come raggiungerla. Un’immagine o un semplice video dell’azione
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illegale, senza indicazioni, diventa difficile da rintracciare, per questo motivo è necessario
segnalare anche l’ubicazione.
Informazioni sull'istanza
Il procedimento è esente da pagamenti, le modalità di presentazione possono essere telematica,
utilizzando il link dello Sportello Ambiente sul sito istituzionale del Comune di Cutrofiano oppure
cartacea, consegnando la scheda compilata allo Sportello Ambiente negli orari di apertura al
pubblico.
A seguito della vostra segnalazione l’Autorità competente avvierà le indagini per accertare l’illecito,
evitare la continuazione di esso esso e acquisire gli elementi utili alla contestazione delle eventuali
sanzioni previste.
A chi rivolgersi:
Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi alloSportello Ambiente del Comune di Cutrofiano
nei giorni di apertura al pubblico o via e-mail all’indirizzo: ambiente@comune.cutrofiano.le.it;
Ai sensi del D. Lgs 196/03 (art.13) e come modificato dal DLgs del 10/8/2018 e dal Regolamento
UE n. 679 2016 n. 101 i dati forniti saranno trattati ai soli fini dell’erogazione della richiesta e
potranno essere comunicati esclusivamente agli enti preposti, per eventuali accertamenti d’ufficio.
Normativa di riferimento
Abbandono di rifiuti
Per abbandono di rifiuti s'intende la presenza, in un'area pubblica o privata, di rifiuti di varia natura,
come materiali ingombranti, elettrodomestici fuori uso, lastre di eternit, bottiglie di plastica, carta,
vetro, lattine, ecc.
Il divieto di abbandonare rifiuti è previsto dall’articolo 192 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n.
152 e
sanzionatodagli
articoli
255,
256
e
256-bis.
Una volta ricevuta la segnalazione, il Comune interviene per individuare, dove possibile, il
responsabile dell’abbandono. Assicura inoltre la rimozione dei rifiuti direttamente o con
diffida/ordinanza in capo ai responsabili e/o ai proprietari dell’area su cui è stato fatto l’abbandono
per il ripristino dello stato dei luoghi.
Informazioni utili: nella segnalazione è importante indicare, anche approssimativamente, la natura
e la quantità dei rifiuti abbandonati.
Scarichi idrici
Una volta ricevuta la segnalazione, il Comune interviene per effettuare le opportune verifiche
dirette con sopralluoghi interessando poi a seconda delle competenze gli enti terzi come ARPA,
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ASL, gestore del servizio idrico, e se necessario adotta i necessari provvedimenti.
Inquinamento dell’aria
Se si ritiene che i fumi e le emissioni di un'attività produttiva siano causa di inquinamento
atmosferico può essere richiesta una verifica al Comune, che potrà attivare ARPA per i controlli del
caso. ARPA effettuerà un sopralluogo per verificare la provenienza dell’inquinamento e, nel caso lo
stesso provenga da un’attività produttiva, verificherà se la situazione sia regolare dal punto di vista
tecnico e coerente con il regime amministrativo in cui opera l’azienda, in particolare in relazione ai
limiti delle emissioni in atmosfera.
Eventuali violazioni sono segnalate all’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, al fine
dell’adozione degli opportuni provvedimenti.
Molestie olfattive
La molestia olfattiva è la presenza di un odore che altera lo stato di benessere e che, nei casi più
gravi, può causare disagio e disturbo. Le tipologie più frequenti di molestie olfattive sono
rappresentate da abbandono di rifiuti, fuoriuscita di gas, incendi, attività produttive o agrozootecniche.
Alcuni casi possono essere associati ad emergenze vere e proprie, altri possono essere legati a
condizioni croniche o cicliche legate a situazioni o impianti produttivi. La L.R.16 luglio 2018 n.32,
“Disciplina in materia di emissioni odorigene”, fornisce disposizioni volte ad evitare, prevenire e
ridurre l’impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche.
Inquinamento acustico
controlli in materia di inquinamento acustico riguardano il rumore prodotto da:
 attività commerciali o di servizio (bar, discoteche, esercizi commerciali, ecc.)
 attività produttive (industrie, attività artigianali, ecc.)
 infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti)
 attività temporanee (cantieri, manifestazioni temporanee e ricreative, ecc.).
A seguito di una segnalazione, il Comune provvede ad attivare un procedimento amministrativo
che prevede, con la collaborazione di ARPA, sopralluoghi e rilevazioni strumentali di verifica del
rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa.
Per questo motivo, chi ha presentato l’esposto deve garantire piena disponibilità in tutte le fasi del
procedimento, consentendo l’accesso alla propria abitazione per le rilevazioni fonometriche sia da
parte dei tecnici incaricati dalla parte disturbante che dei tecnici di ARPA, concordando modalità e
tempi.
Le situazioni di disturbo all’interno dei condomini devono essere affrontate a livello condominiale o
rivolgendosi alla giustizia ordinaria.
Le situazioni di disturbo, in ambiente esterno, riconducibili a schiamazzi oppure a rumorosità
legata ad abitudini comportamentali poco civili o all’interno di un ambiente abitativo, sono regolate
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dall’articolo 659, comma 1, del Codice Penale e vanno segnalate alle autorità competenti (Polizia
Locale, Polizia di Stato, Carabinieri).
Presenza di amianto
L'amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa, molto utilizzato in passato e il cui
uso è stato vietato in Italia con la Legge 27/03/1992, n. 257. E’ pericoloso perché le fibre, molto
sottili, tendono a sfaldarsi e, rimanendo sospese in aria, possono essere respirate causando gravi
patologie a carico dell'apparato respiratorio.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 908 del 6 Maggio 2015 ha approvato il Piano Regionale
Amianto.La Regione Puglia si propone di salvaguardare il benessere delle persone rispetto
all'inquinamento da fibre, prescrivere norme di prevenzione per la bonifica e promuovere iniziative
di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza di amianto. Il PRA si è posto una
serie di obiettivi tra cui il completamento del censimento dei siti con presenza di amianto e la
rimozione dell'amianto dal territorio regionale.
I proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è la presenza di amianto o di materiali contenenti
amianto, sono tenuti acomunicarne la presenza alla regione puglia mediante la compilazione della
scheda di autonotifica come previsto dalla Legge Regionale del 29 Dicembre 2017 n.67.
Quando le condizioni di degrado sono tali da creare una condizione di rischio è necessario un
intervento di rimozione o incapsulamento.
Chi intende rimuovere materiali contenenti amianto deve predisporre un piano di lavoro da
presentare all' ASL, prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto.
In caso di segnalazione di presunta presenza di amianto da parte di terzi, il Comune invita il
proprietario a presentare la documentazione prevista dalla normativa e a far valutare da un tecnico
incaricato lo stato di conservazione delle coperture in cemento amianto.
Inquinamento elettromagnetico
Con il termine elettrosmog viene indicato l'inquinamento da radiazioni non ionizzanti, quali quelle
prodotte dalle emittenti radiofoniche, dai cavi elettrici percorsi da correnti alternate di forte intensità
(come gli elettrodotti) e dalle reti per telefonia mobile.
A seguito di segnalazioni di inquinamento elettromagnetico il Comune chiede l'intervento di ARPA
per accertare il rispetto:
 dei valori limite di emissione;
 delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
In caso di mancato rispetto dei valori limite e/o delle prescrizioni vengono adottati i provvedimenti
previsti dalla normativa.
Maltrattamento di animali
Il maltrattamento di animali, la loro uccisione, l'abbandono e la detenzione incompatibile con le loro
caratteristiche etologiche sono comportamenti vietati e puniti dal nostro Codice penale (Legge
189/2004 art. 544-ter).
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Incendi e bruciature
Con ordinanza sindacale n. 35/2018, in esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 30.04.2018 n. 266, il Sindaco ha confermato, per il periodo dal 15 giugno al 15
settembre 2018, lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate,
cespugliate o arborate del territorio comunale.
Inoltre l’ordinanza n. 138 del 2015 che disciplina la combustione sul luogo di produzione dei soli
residui vegetali derivanti da sfalci, potatura o ripuliture provenienti daattività agricolein
ottemperanza allalegislazione regionale e il D. Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia
ambientale”, fornisce precise indicazioni su come deve essere effettuata la combustione sul luogo
di produzione, ovvero negli immediati dintorni, laddove le condizioni di sicurezza locali lo rendono
necessario, dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività
agricole e forestali, nel rispetto assoluto delle prescrizioni, a tutela della salute e dell'ambiente
riportate nella suddetta ordinanza.

