REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA
UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Seminario di Studio della Polizia Locale di Basilicata
L’abbandono dei rifiuti: gli atti amministrativi di accertamento e
le prescrizioni di polizia giudiziaria
POTENZA – Mercoledì 11 dicembre 2019 – Sala A Palazzo Consiglio Regionale Basilicata –
Potenza
ore 9,00 – Registrazione partecipanti
ore 9,30 – Inizio lavori
 Il T.U.A. – D. lvo. N. 152 del 3 aprile 2006 - Brevi considerazioni e precisazioni;
 La redazione degli atti di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative e gli
atti di Polizia Giudiziaria per i fatti costituenti reato;
 Focus sulle tecniche e modalità di utilizzo di strumenti di video cattura delle immagini
(fototrappole) e dei sistemi di videosorveglianza urbana alla luce delle prescrizioni
normative per la tutela della privacy e analisi delle novità introdotte dal GDPR (General
Data Protection Regulation – Regolamento UE 27 aprile 2016 – n. 2016/679 – vigente dal
25/05/2018) e dal D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15;
 Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente).
 Analisi su alcuni casi pratici ricorrenti;
 question time.
Ore 13,30 – consegna attestati di partecipazione.

MATERA – Lunedì 16 dicembre 2019 – Comune di Matera – Sala Mandela – Matera
ore 9,00 – Registrazione partecipanti
ore 9,45 – Inizio lavori
 Il T.U.A. – D. lvo. N. 152 del 3 aprile 2006 - Brevi considerazioni e precisazioni;
 La redazione degli atti di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative e gli
atti di Polizia Giudiziaria per i fatti costituenti reato;
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 Focus sulle tecniche e modalità di utilizzo di strumenti di video cattura delle immagini
(fototrappole) e dei sistemi di videosorveglianza urbana alla luce delle prescrizioni
normative per la tutela della privacy e analisi delle novità introdotte dal GDPR (General
Data Protection Regulation – Regolamento UE 27 aprile 2016 – n. 2016/679 – vigente dal
25/05/2018) e dal D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15;
 Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente).
 Analisi su alcuni casi pratici ricorrenti;
 question time.
Ore 13,30 – consegna attestati di partecipazione

Le relazioni saranno svolte da:
-

dott. Pasquale RICCIARDELLA – Vice Comandante della Polizia Provinciale di Potenza;

-

dott. Michele PETRONE – Comandante della Polizia Locale di Tramutola.

La partecipazione al seminario nelle due sedi di Potenza e Matera è gratuita
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