
LO SPUNTO ORGANIZZATIVO

La materia edilizia negli ultimi anni ha subito notevoli modifiche facendo anche variare le tecniche di 

vigilanza ed accertamento delle polizie locali. Il corso ha quindi la finalità di fornire agli operatori del settore 

gli elementi utili  per  restare sempre al passo con i tempi e poter rendere un efficace ed efficiente servizio 

alla cittadinanza.

Percorso Formativo

OBIETTIVI DEL CORSO

Il Percorso formativo, di taglio pratico ed interattivo, si propone di offrire un quadro aggiornato ed operativo 

del regime normativo e giurisprudenziale dei titoli edilizi, nella disciplina delineata nel T.U.E. (D.P.R. 

06.05.2001 n.380), a seguito delle numerose modifiche apportate dagli ultimi interventi normativi, con 

particolare attenzione alle tecniche di indagine di polizia giudiziaria nel caso di reati accertati in materia 

edilizia ed urbanistica .

Il corso è stato pensato su due giornate, ma si potrà aderire anche ad una sola delle due giornate. 

La prima da svolgere in aula per un approfondimento della normativa di riferimento;

La seconda, interamente operativa, da effettuarsi sul campo, dove verranno messe in pratica tutte le 

informazioni ricevute nella prima giornata.

DESTINATARI DEL CORSO

• Agenti e ufficiali di polizia municipale, provinciale

Le indagini di polizia giudiziaria in materia di abusi edilizi -  
Prova pratica - II° Giornata

   Olevano Romano (RM) - Sala Conferenze 
Martedi 13  Ottobre  2020 ore 09:30  

Ore 09,30    Registrazione partecipanti

Ore 09,45    Inizio lavori

Ore 13,30    Lunch

Ore 16:00    Fine Lavori

Dott. Alessandro Buttarelli  
Comandante Polizia Locale e Docente di corsi di formazione.

RELATORE



€ 200,00 per la II° gornata a partecipante. 

Per i comuni con meno di 5000 abitanti sconto del 30%
GRATUITO  per gli enti abbonati. 
Vista la specificità dell’evento la partecipazione è a numero chiuso

Per i comandi di grandi dimensioni che avessro necessità  di formare più persone ci rendiamo disponi-
bili per organizzare corsi in House ,   

Quota di partecipazione

La quota comprende la fornitura del materiale didattico, coffee break, lunch e  attestato di partecipazione 
(valido ai fini e per gi effetti dell’art. 16 c.3 CCNL 21/02/2018).

Dotazioni ed inclusioni

Il modulo d’iscrizione è scaricabile dal sito www.morelleschi.it

1.  Indicazioni di carattere generale ed analisi Dpr 380/2001smi 

2.  La prima segnalazione della notizia di reato 

 a) Elementi essenziali della notizia di reato.

 b) Indicazione delle generalità dei responsabili. 

 c) Breve descrizione dell’abuso accertato.

 d) Altre informazioni sull’abuso.

 e) Classificazione urbanistica dell’area e 

      compatibilità dell’intervento con la stessa.

 f) Data e luogo del fatto.

 g) Persone in grado di riferire.

3.  Attività di indagine di iniziativa 

4.  Attività di indagine delegata dal p.m. 

 Attività da compiere per singoli atti di indagine: 
a) Acquisizione documentazione
b) Accertamento sui luoghi 
c) Documentazione fotografica
d) Accesso ai luoghi
e) Accertamento della proprietà dell’area ove insiste 
l’abuso
d) Qualificazione dei luoghi, vincoli etc.
e) Identificazione soggetti responsabili
f) Accertamento provvedimenti adottati dall’Autorità 
Comunale
g) Verifica dell’agibilità
h) Accertamento della data di ultimazione lavori.
i) Illecita attivazione di utenze
l) Esecuzione dei sequestri
m) Esecuzione di dissequestri
n) Procedura di acquisizione 

La seconda giornata sarà caratterizzata dall’accesso ad un cantiere al fine di dar seguito operativo alla 
prima lezione  con attuazione pratica delle attività di polizia giudiziaria connesse all’accertamento del reato 
edilizio ed urbanistico. Terminata l’attività in cantiere, in aula, verranno redatti tutti gli atti che caratteriz-
zano e corredano l’informativa di reato da notificare all’Autorità Giudiziaria. 

Programma del corso          II° giornata       


