
RELAZIONE 

 
Polizia Locale di Terracina e Reati ambientali 

 

 

Il Reato ambientale è definibile quale condotta illecita che determina 

variazioni, o modifiche dell’habitat (ambiente) in cui si vive ed in generale in ciò 

che ci circonda. La condotta illecita viene definita comunemente dalla normativa 

vigente, sebbene prevista da  svariati provvedimenti legislativi a seconda della 

fattispecie di comportamento che viene osservato; abbiamo pertanto reati 

ambientali riferibili in linea generale, a titolo esemplificativo: 

• alla normativa sui rifiuti attualmente facenti capo al D.Lgs 152/ 2006 con 

riferimento allo scarico di acque reflue o di rifiuti solidi; 

• all’inquinamento acustico così come regolamentato dalla legge 447/95   

• alla violazioni delle norme edilizie di cui al Dpr 380/2001 e sommii 

• alla realizzazione di opere in zone a vincolo di cui al D.lgs 42/2004 

• alla normativa sull’inquinamento da onde elettromagnetiche e quant’altro 

ripeto incida sull’ambiente che ci circonda e può essere oggetto di 

accertamento vuoi diretto o a mezzo di idonea strumentazione e di 

personale tecnicamente preparato e qualificato. 

La polizia locale di Terracina è impegnata da anni nel contrasto alla 

violazioni delle norme di tutela per le attività che per carenze autorizzative o per 

divieto assoluto sono incidenti sull’ambiente con particolare riferimento ed 

impegno nella lotta all’Abusivismo edilizio. 

 Dico questo poiché le violazioni alle norme di cui al Dpr 380/2001 

rientrano a pieno titolo nei reati ambientali, infatti negli ultimi decenni si è potuto 

osservare un così imponente mutamento del territorio Comunale che anche nel 

contesto del Piano Regolatore è stato fatto cenno al mutamento del territorio 

costiero in conseguenza dell’attività edificatoria benché irregolare che ha visto 

nascere intere lottizzazioni. 

 L’attività che questa polizia locale ha portato avanti ha difatti una 

dimostrazione materiale nei circa 9000 fascicoli depositati nell’archivio a far data 

dall’anno 1986,  in detti fascicoli sono contenuti gli atti redatti a seguito degli 

interventi  ed accertamenti esperiti su immobili ascrivibili ad un soggetto via via 

nel tempo, quindi non solo singoli accertamenti ma  spesso molteplici. 

I suddetti accertamenti hanno determinato una storicizzazione (anche con 

documentazione fotografica) dell’edificazione in quel dato lotto. 

 

Tutto questo senza contare quanto in precedenza oggetto di diversa 

documentazione. 

Questa attività ha rivestito, ritengo, particolare importanza nella definizione da 

parte dell’Ufficio Tecnico delle istanze di sanatoria che sono state 

successivamente presentate, questo anche in virtù dei precedenti rilievi delle 

forze di Polizia verbalizzanti a seguito del sopravvenire di detti interventi statali ( 



47/85-724/92-326/2003), in breve in assenza di rilevazione dell’abuso i soggetti 

sono stati sicuramente meno motivati a cercare di regolarizzare quanto realizzato. 

 

 Per un resoconto dell’attività in tempi recenti posso indicare in sintesi che 

dall’anno 2010 ad oggi sono state realizzati 135 sequestri e 335 informative 

mentre gli accertamenti assegnati sono stati 4040. 

 

          Va osservato che i controlli di cui sopra determinano anche una collaterale 

attività  per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti (vedasi interventi in cui 

illegalmente venivano trattati materiali pericolosi come quelli contenenti eternit, 

o comunque materiali di risulta sebbene classificabili quali rifiuti non pericolosi) 

o inerenti l’installazione di impianti di smaltimento di acque reflue con relativa 

segnalazione ai competenti uffici Giudiziari, sanitari o tecnici. 

 

Si deve evidenziare nei dati su indicati un minor numero degli accertamenti 

di violazioni nel tempo, da imputarsi invero ad una riduzione dell’attività 

edificatoria irregolare, rilevandosi dai controlli effettuati un aumento dei titoli 

edilizi rilasciati, anche se sovente con un aumento di  difformità realizzative (da 

valutarsi opportunamente con personale tecnico) rispetto ad una  assenza totale di 

titoli, ma anche ad una diminuita possibilità di controllo in funzione del 

decremento delle piante organiche del personale della POLIZIA LOCALE stanti 

le condizioni economiche delle pubbliche amministrazioni che hanno determinato 

norme per il contenimento della spesa pubblica  non permettendo di reintegrare il 

personale perso per pensionamento, salute od altre motivazioni, ed in effetti 

questa polizia locale ha oggi n° 24 agenti contro gli almeno 50 di circa trenta anni 

orsono. 

I predetti dati vanno valutati anche nell’ottica delle seguenti condizioni 

oggettive: 

non tutto il personale della polizia locale è impegnato nei controlli ma solo ed 

esclusivamente il personale del Nucleo di Polizia giudiziaria ad oggi composto da 

n° 7 persone  di cui due destinate ai necessari compiti di ufficio. Questo 

personale del resto non ha un incarico esclusivo per gli accertamenti di polizia 

giudiziaria nella materia che stiamo trattando, ma solo prevalente, e per la citata 

carenza cronica viene chiamato ad espletare tutte le funzioni che la legge assegna 

all’operatore di polizia locale dal rilievo di incidente stradale ad interventi di 

supporto alle strutture sanitarie per trattamenti obbligatori a funzioni di polizia 

amministrativa a funzioni ed attività di polizia stradale. Quanto anzidetto si 

esaspera nel periodo estivo al fine di assicurare servizi che altrimenti sarebbero di 

difficile copertura dal rimanente personale. 

Voglio comunque sottolineare che è importante  l’attività di osservazione e 

segnalazione delle associazioni ambientaliste che di fatto costituiscono ausilio al 

nostro controllo, questo risulta di supporto all’attività di individuazione delle 

violazioni che in carenza potrebbero essere inosservate.  
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