MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA .
DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE

0000118 del 28/03/2018

VISTO rarricolo 17" commi 3 e 4, della iegge 23 agosto

n.

la legge 24 iKJ'Ve!Ttbre l98l, n.. 689, e succc:,sive

ed

VISTO il decreto legislativ'J 3 upriie 2006, n.
partico!are rarticolo 29;

In

VISTO il decreto lcgislativo 16 gJUgno 20 l 7. n. i 04 recante "Auuazione
2014/52/[/E del Parlanwnto ezaAOJ!t!O e del Cor1siglio, tiel J 6
20 I
concernente
Vt11utazione dell 'irntx.tlio
progetti pubblici e privati. ai sensi deg!i articolf 1 c 14
~n-

!J<lrtico!a.re l~3.rticoi(; 25~ ccn1r11a 5~
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1.

co~1te11 titi

legisiativo

3 aprile 2006, n. 152, comprendono le informazion i di cui all' allegata 1.
so no redatti sec on do lo schema di cui all' allegata 2.
2. Gli a!legati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

predetti verbali

II presente regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
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Contenuti 1ninilni del verbale di accertmnento, contestazione e •""'.n·il"•-t··"''"',.,. •. .,.""
V''--"-'U""'" .. ..., .... ., .. per
di cui
29 del
n.152.
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I Identificazione

·~

~

"'

rJ

del

documento (lndicore ID del docwnento. anna di
del provvedimento di Valuta::ione di lmpatto

I nferimento ed ident(ficativo
I Atnbientale (VIA))

'<>

I Identific~zione del ~rasgr~ss~re e dell' obbligato in solido (lndicare se esistono
eventuolz eleleghe cbfzmaom)

!

1

j
1

I SOLIDO

I DETTAGLIO
DELLA

I Indicazione dei casi eli trasgressione previsti dalla normativa vigente.
I o Provvedimento di autorizzazione di un progetto adottato senza la verifica di
I assoggettabilita a VIA o senza la VIA.
j o Inaclempimento o violazione delle condizioni ambientali di cui all' articolo
I 28 del decreta legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero in caso di modifiche
\ progettua!i che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al
1
1 procedimento di verifica di assoggettabilita a
al procedin1ento di
1
I ovvero al proc~din~ento uni~o di cui all' ~rticolo 27 o eli cui alr articolo 27 -bis
1
! del decreto leg1slatrvo 3 apnle 2006, n. 1:::J2.
__J
l D~scrizio:1e dettagliata del fatto ~ostituen~e illecito con rifer~mento all? ~ta~o l'
! de1 luogh1 accertato e al provved1mento d1 VIA e/o alle relative prescnzwm
I violate. Indicare eventuali sopralluoghi ed allegare verbali degli stessi.
I Indicazione delle specifiche norme violate. con relativi articoli, e sanzioni
I amministrative pecuniarie previste.
I Inquadramento generale delle singole attivita di accertamento ambientale.
II Distinguere tra i seguenti casi:
1) accertamento diretto durante la visita in loco ed eventuale contestazione
immediata (lndicare data. ora, luogo dell'accertamento. generalitd dei
II soggetti
occertatori ( quctl~fica. nome. co gnome. ente di apportenen::a).
1 circostcm::Jare 1·accertamento eseguito facendo rzterimento, se necessorio. ad
/ e\'entuoli atti tecnici compiuti che devono essere chiarmnente richianwti ed
I allegoti al verbole ):
1 2) accertamento successivo alla visita ispettiva in loco con contestazione
I differita tramite notificazione della violazione (lnclicare le ragioni perle quali
I non stata effettuata la contesta::ione immediato. Fornire ww descriz.ione
I dettag!iata del percorso eli accertmnento e.ffettzwto ( indic·are l'attivitd
II ispettiva svolta in loco, i relativi verbali.. sopralluoghi.. rilievi , foto<srafici.
c
/ eventuate acquisi::ione in copia di docwnentazione tecnica, approfondinzenti
! successivi, eventuali h~{ornwtive ad altri enti. ldent{ficare in modo univoco la
I dato dell'occertcunento, inteso come momento in cui sono stttti acquisiti tutti
gli clementi per valutare Ia condotto son::ionobile in via mmninistrativo. Nel
coso eli invio di il~fonnativa con propo5·to di drfjldo all 'Auto rite'! competente let
I datct del protocollo di invio costituisce Ia dato eli occertornento dell'illecito
I
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i 3) accertamento success1vo ad una venflca documentale 111 ufflc1o (Fornire
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una descTi;,ione dettogliata del percorso eli accertamento effettuato, inelicanelo
la docwnentozione do cui si e origincaa f'identzficazione della possibile
viola::.ione e gli eventuali successivi approfondimenti che hanno portato allo
conclzL'>'ione dell 'accertamento. ad esempio richiesta di chiarimenti al gestore,
interlocuzioni con altri enti pubblici. eventuali visite straordinarie o altro.
lnclicare in modo univoco lo data dell'occertamento. Nel caso di invio eli
h!fonnativo con eventuale proposta di d(ffida all'Autoritci competente Ia dota
del protocollo eli invio costituisce fa data eli accertamento dell 'illecito
cnmnin istrativo).
Indicazione del momento e delle circostanze in cui e stata eseguita la
contestazione.
Distinguere tra i seguenti casi:
1) contestazione immediata al trasgressore e/o obbligato in solido
mediante redazione del verbale di accertamento e contestazione,
sottoscritto dal soggetto accertatore e dal trasgressore e obbligato in
solido. in caso di accertamento diretto durante la visita in loco.
Evidenziare I' eventuale rifiuto da parte dell 'interessato di sottoscrivere
il verbale:
2) contestazione
differita tramite notificazione del verbale di
accertamento e contestazione, in caso di accertamento successivo alla
vis ita ispettiva in loco. Indicare l' impossibilita ad effettuare
nell'in1mediatezza la contestazione del presente verbale al
trasgressore/obbligato in solido, se l'analisi degli atti e documenti, dei
ri1ievi descrittivi e fotografici acquisiti durante l'accertamento sui
posto ha con1portato la necessita di successiva elaborazione, confronto
e validazione, prima eli giungere alla contestazione~
3) contestazione tramite notificazione del verbale eli accertamento e
contestazione in caso di accertamento successivo ad una verifica
documentale in ufficio.
Direttamente al trasgressore e/o obbligato in solido con la redazione, firma e
consegna brevi 1ncmu del presente verbale o mediante servizio postale, o
mediante ufficiale giudiziario o altro soggetto notificatore, o tramite PEC: o,
in caso di rifiuto da parte dell' interessato di sottoscrivere il verb ale, mediante
verbalizzazione del rifiuto, con preavviso eli invio del verbale n1ediante
o mediante ufficiale
o tramite PEC.
competente per territorio per i progetti eli competenza statale, per gli
progetti l' ufficio regionale o provinciale competente (articolo 17 della
legge n. 689/ 1981) il soggetto accertatore deve verificare quale sia l' ufficio
competente, anche per effetto di eventuali deleghe di competenza.
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Indicazione dell'importo minimo e massimo della sanzione amministrativa
pecumana.
L' autorita competente, ai sensi dell' articolo 17 della legge n. 689/1981,
provvede all' emissione dell' ordinanza di ingiunzione di cui all' articolo 18
della stessa legge n. 689/1981, contenente l' importo esatto, che deve essere
pagato dal trasgressore con le modahta specificate nel medesimo atto.
Evidenziare che la legge vigente esclude la possibilita di estinzione tramite
pagamento in forma ridotta.
Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981, entro 30 giorni dalla data di,

I contestazione o di

notificazione del presente atto, gli interessati hanno facolta
\ di far pervenire scritti difensivi e documenti all'autorita competente ai sensi
j dell' articolo 17 della medesima legge n. 689/1981 e possono chiedere di
I essere sentiti dalla n1edesima autorita.
I Le spese di procedimento, pari a € ...... ,.. ( .. .. 1.. ), sono dovute nel caso di
emissione di ordinanza - ingiunzione da parte dell' autorita competente,
secondo le modalita e i termini indicati dall' autorita di controllo.
Indicare eventuoli dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la
violcr:.ione viene contestota. Aggiungere eventuali ollegati.
II presente verb ale e stato redatto in data _ _ _ _ _ _ _ _ pres so gl i uffici
del (ente elo struttura eli appartenenza)
di
in via
_ _ _ _ _ _ , a firma del sottoscritto
in qualita di
II

Del verb ale so no stati redatti quattro originali di cui:
- due sono notificati al trasgressore I obbligato in solido:
- uno e inviato per conoscenza all' autorita competente ai sensi dell' articolo
17 della legge n. 689/1981, in contestuale con il rapporto previsto dal
medesimo articolo 17;
- uno rimane agli atti dello scrivente servizio.
II presente verbale e inviato in copia, contestualmente alla presente notifica al
trasgressore e obbligato in solido:
- all'autorita competente ai sensi dell'articolo 17 della Iegge n. 68911981;
- all' autorita competente in materia di Valutazione di lmpatto Ambientale.
Salvo quanta previsto dall' articolo 133 del deere to legislativo 2 luglio 20 l 0,
n. l 04. e da altre disposizioni di legge, contro !' ordinanza-ingiunzione di
pagamento gli interessati possono propon·e opposizione dinanzi all' autorita
giudiziaria ordinaria. L' opposizione e regolata dall' articolo 6 del deere to
legislativo I settembre :2011. n. 150.
Per il seguito del procedimento il trasgressore deve fare riferimento
all' autorita competente ai sensi dell' articolo 17 della legge n. 6891198 L sopra
indicata.
Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. :241 I 1990
di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.
dei verbalizzanti (nome
appartenenza, data, luogo e firma).
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(Sezione per l'individua:;Jone delle modalitc't eli accertmnento dello violaz.ione)

L' anno

il giorno
del mese di
alle ore ___ circa pres so ___ (nome
del progetto), i sottoscritti _ _ (nome e cognome dei soggetti che hanna effettuato
l 'accertamento), in qual ita di
(precisare qual~fico) di _____________
(denorninLzzione
ente
e
struttura
di
appartenenz.a),
hanno
verificato
(circostanz.iare l'accertwnento eseguito facendo se necessaria r{ferimento ad eventuali atti
tecnici c·on1piuti che devono essere chiarmnente richiamati ed allegati al ~verbale.)
(Sezione di contestaz.ione della violaz.ione)

Visto quanto sopra si contesta al TRASGRESSORE
Sig.____________
nato a
residente a
in Via/Piazza __________________ in qualita di
la
Domiciliato
per
canca:
Con obbligato/i in solido ai sensi dell' articolo 6 della legge n. 689/1981
(se persono fisico)

nato a
in Via/Piazza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
per
Domiciliato
la

residente a
in qualita di
canca:

(se persona giuridica)

Ragione sociale ________________________ , con sede legale in
via I -~,·-·------------------' Comune ____________

1' aver comn1esso
dall'articolo
ro

m

violazione di cui all· articolo
sanzionato
(5.peczficore !a
per aver
violazione e lo motiva::.ione) con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €
(euro),
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Fatta salva la facolta dell' au tore della violazione e dell' obbligato in solido di esercitare le
previste facolta eli tutela, come meglio specificato nelle avvertenze a
le spese di
procedimento, pari a € ...... ,.. ( ... ./..), saran no dovute nel caso di emissione di ordinanza ingiunzione da parte dell' autorita competente, ed il Ioro pagamento dovra J.\/Venire con le
modalita di versamento di seguito indicate.
tviodalita di versamento: conto COlTente bancario a favore di .............. .

( indicare
nominativo banca /ogenzia - coordinate boncorie
.................... ., .... ). specificando
nella cau5'Ctle lo denomhw::.ione dello ditto e gli estremi del verbale oltre alla dicitura "spese
di procedimento ··.

Termine di pagamento: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza ingiunzione da parte dell' autorita competente.
La suddetta violazione e stata contestata al trasgressore come prova la firma apposta in
calce al presente verbale, del quale viene rilasciata copia.
• La suddetta violazione, contestata verbalmente al trasgressore, viene notificata a mezzo
.................. (servizio postale, ufficiale giudiziario oPEC) in quanto sono stati necessari
ulteriori accertamenti ar11ministrativ1.
La suddetta violazione e contestata al trasgressore agli esiti del verbale di accertamento e
viene notificata a mezzo ........ (servizio postale, ufficia!e giudiziario o
Poiche non e stato possibile contestare la violazione direttamente all 'interessato, in quanto
si provvede alia notifica per mezzo del
.................. (Servizio Postale, ufficiale giudiziario oPEC)
Poiche non e stato possibile contestare I a violazione direttamente all' interessato, in quanto
e stato necessario attendere i risultati analitici del prelievo effettuato, si provvede alla
notifica per mezzo del . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Servizio Po stale, ufficiale giudiziario o PEC)
Il trattamento dei dati personali raccolti nel presente verbale avviene nel ri:::,petto del Decreto
legislativo 30 giugno 2003. n. 196 ''Codice in materia di prote::.ione dei dati persona If''.

Luogo, li ............................... .

I Verbalizzanti
. ........................ .. (5;oggetti occertotori)

Allegati: (eventunliJ

AVVER

ENZE

In applicazione della Iegge n. 24111990, in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso ai documenti, si informa che il responsabile del procedimento e il sig.
_____________ in qualita eli ________________ ( inyerire
indica::.ioni)
Ai sensi della norma violata ______________________
l'mnissiorze ), il trasgressore e pun ito con la sanzione amministrativa
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E' facolta dell'autore della violazione e dell'obb1igato in solido, ai sensi deli'art.l8 della
legge n.689/l98 I, eli inviare entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto eventual i
scritti difensivi in carta semplice e/o richiesta di essere ascoltato dall' Autorita competente
ufficio - indirizzo
Responsabile del
procedimento sanzionatorio.
Esaminati tali eventuali elementi difensivi, se del caso l' Autorita competente provvedera
all' emissione dell' ordinanza-ingiunzione di cui all' art. 18 della citata legge n. 689/ l981,
contenente l'importo esatto che dovra essere pagato con le modalita specificate nel medesimo
atto.
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del deCI·eto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre
disposizioni eli legge, contro l' ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono
proporre opposizione dinanzi all' auto rita giudiziaria ordinaria. L' opposizione e regolata
dall' articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. l50.

j

I

sottoscritti

soggetti

accertatori

del
(ente e strutrura di
appartenenz.a), eseguono ta notifica a mezzo di ___________________

ail' interessato

S1g.

l soggetti accertatori

alle

ore

del

II trasgressore/ obbligato in solido

Jvlediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato "atti giudiziari" con
avviso di ricevimento, consegnato per la spedizione all· ufficio postale di ....... identificato dal
tin1bro in calce.
Tramite ufficiale giudiziario _________________ ripm·tm·e

r~ferimento)

Tram i te PEC ali' indirizzo _________________
in caso di rifiuto da parte dell' interessato di sottoscrivere 11 verbal e. mediante verbalizzazione
del rifiuto, con preavviso di invio del verbale mediante servizio
o mediante ufficiale
giudiziario, o tramite PEC
Data. __________________
I soggerti accertatori
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