
 

 

 

 

 

SCUOLA PER L’AMBIENTE 
Seminario di base per le Polizie Locali 

“Corso pratico sull’applicazione della Parte VI bis del D.lgs 152/06-TUA, a circa 5 
anni dalla sua entrata in vigore” 

 (Codice AMB2104_A-FAD) 

 

20 settembre 2021, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Piattaforma online di Google Meet: https://meet.google.com/ddq-yefd-fbg 

 

PREMESSA  

La Scuola per l’Ambiente, nata nel 2012 su iniziativa di ARPA Lombardia, costituisce ad oggi una realtà 

consolidata nell’apporto costante di competenze specialistiche aggiornate e nel coordinamento delle 

istituzioni in campo ambientale. 

Il presente seminario è rivolto alle Polizie Locali, che rivestono un ruolo attivo nella tutela ambientale, 

mediante la prescrizione di interventi tecnici risolutivi dei più frequenti reati ambientali di natura 

contravvenzionale. Il seminario intende fornire un’illustrazione della procedura estintiva della parte sesta-

bis del D.Lgs. 152/2006, sia per quanto attiene agli aspetti generali di questo istituto, ma soprattutto 

illustrando dei casi concreti, gli indirizzi di Ispra, ARPA Lombardia, la Procura Generale di Brescia e le prassi 

che si sono consolidate. .  

 

OBIETTIVI 

La proposta formativa si propone di: 

- Presupporti generali di applicazione della parte VI bis del D.lgs. 152/06; 

- Indirizzi generali già emanati ISPRA; ARPA Lombardia, Procura Generale di Brescia; 

- Esempi di prescrizioni standard, per i più frequenti casi; 

- Aspetti pratici per il versamento delle somme, adempimento con ritardo ecc. ecc.; 

- Allacciare un rapporto fiduciario tra il Dipartimento di Cremona e Mantova e le Polizie Locali Cremonesi 

e Mantovane, al fine di semplificare le comunicazioni e risultare tempestivi e risolutivi negli interventi e 

deflattivi nell’azione penale.  

 

DESTINATARI  

Destinatari del percorso sono: 

• Polizie Locali del capoluogo e dei principali comuni Cremonesi e Mantovani 

• Carabinieri Forestali  
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METODOLOGIA  

In relazione alla sopraggiunta pandemia l’attività formativa sarà caratterizzata sia da momenti di docenza in 

modalità webinar, con momenti di confronto e condivisione dei contenuti, volti a favorire un dialogo 

interistituzionale e una possibilità di approfondimento. 

 

DOCENZA 

La docenza è a cura di esperti tecnici e legali di ARPA Lombardia  

 

Gruppo docenti ARPA Lombardia: 

 

Dott. Davide Corbella, DAIL - STAFF DEL DIRETTORE di Milano 

Dott. Gian Paolo Oneda, Dirigente Responsabile dell’U.O.C. AP.C. dei Dipartimenti di Cremona – Mantova; 

Dott.sa Maria Paola Caffi, Dirigente dell’U.O.C. AP.C. dei Dipartimento di Mantova; 

Dott.sa Vanna Segala, Incarico di Funzione dell’U.O.C. AP.C. dei Dipartimento di Mantova; 

P.I. Renato Rossetti, Incarico di Funzione dell’U.O.C. AP.C. dei Dipartimento di Mantova. 

 
 

PROGRAMMA 

Ore 9:30 – 12:30 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A ciascun partecipante verrà fornito indirizzi generali di ISPRA, ARPA Lombardia e Procura Generale di 

Brescia. 

 

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO 

Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di Customer Satisfaction che permetterà 

ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme ad eventuali criticità e proposte di 

miglioramento. 

 

CERTIFICAZIONE 

Nei giorni successivi verrà inviato un attestato di partecipazione a cura della Segreteria organizzativa.  

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Vi chiediamo di formalizzare l’iscrizione compilando il modulo online al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/HnLWB1FigoFJETx4A entro e non oltre il 6 settembre 2021.  

 

  
9:30-10:30 

Illustrazione dei presupposti generali della parte VI bis del D.lgs. 152/06; 

Arpa Lombardia D.G. – Davide Corbella 

10:30-11.30 

Indirizzi Generali già emanati dalle diverse AA.CC., casi concreti, prescrizioni standard ecc. 

Arpa Lombardia Dipartimento Cremona-Mantova – Gian Paolo Oneda, Vanna Segala, 
Davide Ghezzi e Renato Rossetti 

11:30-12:30 Dibattito 

https://forms.gle/HnLWB1FigoFJETx4A


 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  

L’iniziativa si svolgerà in modalità FAD (Formazione a Distanza) con l’utilizzo della piattaforma online 

Google Meet all’indirizzo https://meet.google.com/ddq-yefd-fbg il giorno 20 settembre 2021 dalle ore 9:30 

alle ore 12:30.  

 
 

SCUOLA PER L’AMBIENTE  

ARPA LOMBARDIA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  

www.arpalombardia.it  

Tel. 02 69666 224  

E-mail: scuola.ambiente@arpalombardia.it  

Sito web: www.arpalombardia.it  

 

In cooperazione con:  

PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia  

Struttura Formazione  

Dirigente: Carla Castelli  

Segreteria organizzativa  

Tel. 02-67507.427, 02-67507.210  

E-mail: scuola.ambiente@polis.lombardia.it  

Sito web: www.polis.lombardia.it 

https://meet.google.com/ddq-yefd-fbg
http://www.arpalombardia.it/

