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NUCLEO TUTELA AMBIENTALE POLIZIA MUNICIPALE 
 

SCHEDA ATTIVITA’ 1 
 
Violazioni amministrative accertate da personale del Comando P.M. all’esito 
dell’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto e alla repressione di 
illeciti ambientali ai sensi del D. Lgs. 152/2006  

 
 N. 03 violazioni per abbandono rifiuti in aree periferiche accertate 

attraverso l’utilizzo di dispositivi fotografici “FOTOTRAPPOLE” 
artt. 255 D. Lgs. 152/2006 e 34 D. Lgs. 205/2010 
sanzione amministrativa pecuniaria € 600/00 
 

 N. 51 violazioni per abbandono rifiuti derivanti da utenza domestica 
scaturiti da appostamenti su strade cittadine nei pressi delle campane 
per la raccolta del vetro, degli indumenti usati e comunque nei punti 
interessati dal fenomeno di illecito abbandono 
artt. 255 D. Lgs. 152/2006 e 34 D. Lgs. 205/2010 
sanzione amministrativa pecuniaria € 600/00 
 

 N. 6 violazioni per abbandono rifiuti in aree periferiche quali complanari 
S.S.16 BIS asse via Canosa, via Foggia, Tratturo Regio zona Montaltino; 
artt. 255 D. Lgs. 152/2006 e 34 D. Lgs. 205/2010 
sanzione amministrativa pecuniaria € 600/00 
 

 N. 61 violazioni per inosservanza della Ordinanza Sindacale n. 
49225/2014  in merito alla gestione e modalità di conferimento dei rifiuti 
solidi urbani derivanti da utenze domestiche ed esercizi commerciali in 
varie strade cittadine centrali e periferiche 
art. 7 bis, D. Lgs. 267/2000 - Ord. Sindacale 49225/2014  
sanzione amministrativa pecuniaria € 50/00 
 

 N. 14  violazioni per illecita gestione delle acque di pioggia di cui     
all’art. 113, D.L.gs 152/2006 e Regolamento Regionale  n.  26/2013  
art. 133, comma 9, D.L.gs 152/2006  
sanzione amministrativa pecuniaria prevista da € 1.500 a € 15.000  
[violazioni accertate a carico dei proprietari di immobili industriali, con 
piazzali di pertinenza, ricadenti nella zona industriale di via Trani e via 
Foggia] 
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 N. 1 violazione per inosservanza della Ordinanza Sindacale n. 
33026/2016 in relazione al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 180 
del 03/3/2016 – modalità di messa in sicurezza dal rischio incendi di 
terreni privati non coltivati  
sanzione amministrativa pecuniaria € 50/00   
 

 N. 1 violazione per inosservanza Testo Unico Leggi Sanitarie, Legge n. 
1265/34 in relazione al D.M. Sanità 05/09/1994 circa le industrie insalubri 
per assenza parere igienico-sanitario  
sanzione amministrativa pecuniaria prevista da € 40/00    
[violazioni accertate a carico del titolare di officina Meccanica e 
carrozzeria  sita in zona industriale] 
 

 (dati aggiornati al 30/9/2016) 
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NUCLEO TUTELA AMBIENTALE POLIZIA MUNICIPALE 
 

SCHEDA ATTIVITA’ 2 
 
 
Violazioni amministrative accertate da personale del Comando P.M. 
congiuntamente ad Ispettori Ambientali BAR.SA all’esito dell’attività di 
controllo del territorio finalizzata al contrasto e alla repressione di illeciti 
ambientali ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della Ordinanza Sindacale n. 
49225/14  

 
 N. 51 violazioni per abbandono rifiuti derivanti da utenza domestica 

scaturiti da appostamenti (anche in abiti civili) su strade cittadine nei 
pressi delle campane per la raccolta del vetro, degli indumenti usati e 
comunque nei punti interessati dal fenomeno di illecito abbandono 
artt. 255 D. Lgs. 152/2006 e 34 D. Lgs. 205/2010 
sanzione amministrativa pecuniaria € 600/00 
 

 N. 18 violazioni per inosservanza della Ordinanza Sindacale n. 
49225/2014  in merito alla gestione e modalità di conferimento dei rifiuti 
solidi urbani derivanti da utenze domestiche ed esercizi commerciali in 
varie strade cittadine centrali e periferiche 
art. 7 bis, D. Lgs. 267/2000 - Ord. Sindacale 49225/2014  
sanzione amministrativa pecuniaria € 50/00 
 
 
 

(dati aggiornati al 30/9/2016) 
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NUCLEO TUTELA AMBIENTALE POLIZIA MUNICIPALE 
 

SCHEDA ATTIVITA’ 3 
 
 
Violazioni amministrative accertate da personale Ispettori Ambientali BAR.SA 
all’esito dell’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto e alla 
repressione di illeciti ambientali ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della Ordinanza 
Sindacale n. 49225/14  

 
 N. 57 violazioni per inosservanza della Ordinanza Sindacale n. 

49225/2014  in merito alla gestione e modalità di conferimento dei rifiuti 
solidi urbani derivanti da utenze domestiche ed esercizi commerciali in 
varie strade cittadine centrali e periferiche 
art. 7 bis, D. Lgs. 267/2000 - Ord. Sindacale 49225/2014  
sanzione amministrativa pecuniaria € 50/00 
 
 
 

(dati aggiornati al 30/9/2016) 
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SCHEDA ATTIVITA’ 4 
 
 
Attività di controllo del territorio CONGIUNTA con altri organi di polizia 
giudiziaria ed Enti diversi finalizzata al contrasto e alla repressione reati 
ambientali T.U.A. 
 
 N. 6 accertamenti di polizia giudiziaria condotti con il N.O.E. 

CARABINIERI di BARI –  
esito attività: denuncia A.G. competente con n. 6 comunicazioni di 
notizia di reato ai sensi dell’art. 256 D. Lgs. 152/2006 e art. 674 c.p. per 
immissioni moleste in atmosfera provenienti da canne fumarie 
 

 N. 01 accertamenti di polizia giudiziaria condotti con personale della 
Polizia Provinciale –  
esito attività: denuncia A.G. competente con comunicazione di notizia di 
reato ai sensi degli artt. 256 e 137, D. Lgs. 152/2006  

 
 N. 01 accertamenti di polizia giudiziaria condotti su delega della 

Procura della Repubblica di Trani relativi a industria insalubre – 
esito attività delegata: denuncia A.G. competente con comunicazione di 
notizia di reato ai sensi dell’art. 137, D. Lgs. 152/2006  
 

 N. 20 accertamenti e sopralluoghi condotti con VV.F. in aree private 
oggetto di incendio –  
esito attività: violazione Ord. Sindacale n. 33026/2016 – prescrizioni 
prevenzione incendi in relazione alla Ord. Regionale DPGR n. 180 del 
03/3/2016 (in attesa della redazione del Verbale di contestazione all’esito 
dell’attività di ricerca identificativi catastali) 
 

 N. 30 accertamenti ambientali condotti con ASL BAT SISP relativi a 
stabilimenti sulla litoranea di Levante nell’ambito del monitoraggio 
ambientale  
 

 A seguito degli esposti di cittadini protocollati all’Ufficio Ambiente e al 
Comando di Polizia Locale, attinenti a problematiche di tipo ambientale, 
sono stati effettuati in totale circa 80 sopralluoghi presso terreni privati, 
abitazioni in stato di abbandono e di degrado igienico sanitario ed  
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esercizi commerciali ed attività artigianali di tipo alimentare e non per 
problemi di gestione illecita dei fumi e vapori prodotti nell’esercizio 
dell’attività. A seguito di questa attività di controllo sono state emesse 
diffide Dirigenziali a carico dei soggetti interessati per la pulizia dei 
terreni e il ripristino degli impianti  canne fumarie e cappe di aspirazione)  
per le emissioni in atmosfera. Dai controlli effettuati successivamente è 
emerso nella quasi totalità dei casi l’ottemperanza alla diffida.  

 
 Sono stati effettuati anche sopralluoghi presso abitazioni private a 

seguito di denunzie presentate sempre dai cittadini all’Ufficio Ambiente 
circa la presenza su alcuni fabbricati di materiali contenenti amianto in 
opera 

 
 A seguito dei sopralluoghi effettuati su richiesta del Dirigente dell’Ufficio 

Ambiente  sono state emesse Diffide Dirigenziali a carico dei proprietari 
degli immobili per l’attivazione delle procedure di bonifica da amianto di 
cui alla legge 257/1992 e D.M. 06/09/1994. anche in questo caso i 
destinatari delle diffide si sono ottemperati. 
 
 

 
(dati aggiornati al 30/9/2016) 
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MONITORAGGIO AMBIENTALE 
 
Nell’ambito dell’attività del Nucleo Tutela Ambientale della Polizia 
ambientale sono stati notificati n. 240 Questionari alle aziende esistenti nel 
perimetro dell’area industriale di via Trani  perimetrata dagli enti Regione – 
Provincia – Comune di Barletta – CNR - Arpa Puglia 
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