
DISCARICA ABUSIVA – RINVENIMENTO RIFIUTI - COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO 
 

 
INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 

 
 
 
Prot. ________           
        Luogo e data __________________ 
 
 
 
 

Al Sig. Procuratore della Repubblica  
c/o il Tribunale  di ______________ 

 
 
 
 
Oggetto: comunicazione di notizia di reato a norma dell’art. 347 C.P.P. per violazione dell’art. 256 

decreto legislativo n. 152/2006 – Discarica Abusiva a carico di ____________________, 
nato a ______________, il ____________, residente a _______, via ___________, n. ___ 
identificato a mezzo __________, rilasciata da ____________, il ___________ 

 
 
 
 Si comunica che, con intervento in loco in data _________  personale dipendente ha 
accertato che in località ______________ del Comune di _________________________________ 
è stata rinvenuta una discarica costituita da _______________________________ (descrizione 
dettagliata della tipologia di discarica, del tipo di rifiuti presenti - specificando in modo espresso se 
trattasi di rifiuti pericolosi o meno - e le conseguenze sul territorio ed ogni altro elemento utile. 
Eventualmente va precisato che l’area in questione in questione è soggetta al vincolo paesaggistico-
ambientale previsto dal T.U. del d. lgs n. 490/99 ) 
 Il personale intervenuto ha eseguito i rilievi fotografici di tutta l’area interessata. 
Sono stati eseguiti prelievi a campione dei rifiuti al fine di verificare, al di là degli aspetti visivi, la 
esatta natura delle sostanze che avevano provocato lo stato di inquinamento. Per procedere alle 
operazioni tecniche di prelievo si nominava ai sensi dell’art. 348/4° comma, cod. proc. pen. 
ausiliario di P.G. il sig. ___________________________________________________ che riveste la 
qualifica di ____________________________ ed era dunque persona idonea per svolgere le citate 
operazioni. 
 Successivamente sono stati avviati accertamenti per la ricerca dei responsabili. È stato 
dunque appurato che: 
 a) il terreno è di proprietà di __________________________  (eventualmente: tuttavia 
risulta in affitto - o gestito di fatto da ________________________________________________); 
 b) il suddetto proprietario (o affittuario o gestore di fatto) risulta abitare (e/o lavorare) sul 
posto ed il punto ove insiste la discarica è da lui potenzialmente visibile e controllabile in via 
praticamente continuativa perché ________________________ (oppure, se risulta realtà diversa 
ed opposta, per cui andrà evidenziata l’impossibilità, da parte del proprietario di vigilare sul suo 
fondo al fine di poter differenziare la posizione soggettiva della persona negli atti d’indagine: ad 
esempio, evidenziare una proprietà solo formale per investimento con contestuale residenza in area 



lontana e mancata presenza in loco da lunghissimo tempo); 
 c) il proprietario si è fattivamente adoperato/non si è fattivamente adoperato per impedire 
le scarico di rifiuti mediante ________ (ove  il proprietario o gestore di fatto del terreno si trovi sul 
posto, specificare se si è attivato per contrastare il sorgere della discarica con cartelli, denunce, 
richieste di intervento e segnalazioni alle autorità ed altro, oppure se è stato passivo);  
 d) i rifiuti risultano essere stati riversati sul posto da ______________________________ 
con la seguenti modalità ______________________ (specificare  se è stato lo stesso proprietario o 
gestore di fatto a riversare rifiuti o se lo scarico è avvenuto ad opera di terze persone); 
 e) il rapporto tra il proprietario (o gestore di fatto) del terreno ed il responsabile del 
riversamento continuativo dei rifiuti sul posto  è risultato essere _________________ (indicare se 
vi era accordo formale a titolo oneroso, oppure accordo di fatto, oppure tacito assenso, oppure 
attività comune ripartita per compiti, oppure tolleranza per indifferenza, oppure non vi era nessun 
accordo ed anzi ostilità da parte del proprietario o gestore); 
 f) sono stati escussi _________ e _______ in atti generalizzati i quali possono confermare il 
riversamento dei rifiuti così come sopra descritto. Gli stessi sono al corrente dei fatti perché 
____________________; 
 g) la discarica si trova su terreno oppure all’interno di area aziendale (in quest’ultimo caso 
specificare il nome del responsabile legale ed accertare in modo specifico se vi sia delega interna 
strutturale e cioè statutaria o comunque disposta con carattere preventivo generale); 
 h) la realizzazione della discarica risale al _________________ (specificare il tempo 
indicativo e precisare se vi sono stati passaggi di proprietà o titolarità o, nelle aziende, mutamenti 
di responsabili legali). 
 Il responsabile legale dell’azienda è stato individuato in ____________ – indicare generalità 
complete – in quanto risulta rivestire la qualifica di ______________ (In caso di discarica interna ad 
azienda) Si allega copia della visura camerale inerente la ditta acquisita presso la locale Camera di 
Commercio a conferma della indicata qualifica alla data dei fatti oggetto di accertamento. Il 
predetto responsabile legale risulta aver delegato per lo specifico settore il sig. ________________ 
con indicazione specifica contenuta in _________________________ (specificare con precisione 
l’atto dal quale risulta la delega); si allega copia dell’atto in questione. Si evidenzia che il predetto 
dipendente riveste qualifica di _______________________________________ e svolge funzioni di 
_______________________. 
 Si evidenzia che sussiste comportamento attivo (o deliberatamente omissivo) da parte del 
titolare dell’area così come sopra indicato (oppure: da parte del dipendente delegato) in quanto 
__________________________________________________________________________. 
Si allegano: 
1. Annotazione degli ufficiali e agenti di P.G. intervenuti. 
2. Verbali di sommarie informazioni rese da___________. 
3. Documentazione relativa ai prelievi e all’esito. 
4. Documenti sopra indicati, relativi alla società. 
5. fascicolo fotografico contenente le immagini realizzate nonché i verbali di prelievo ed i 
referti delle analisi. 
 
             
          Il Responsabile 
               __________________ 
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