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MATERIA PROGRAMMA DOCENTE 

CODICE 
DELLA STRADA 

IL CODICE DELLA STRADA E IL REGOLAMENTO DI 
ESECUZIONE 

A. Casale 
 

• Le definizioni dei termini usati dal codice della strada 

• I poteri dell’ente proprietario della strada (le 
ordinanze) 

• Le norme di comportamento 

• I reati stradali 

• Le sanzioni accessorie 

• Il contenzioso dinanzi al Prefetto e al Giudice di Pace 

• Classificazione dei veicoli D. Giannetta 

• Le patenti e i documenti di guida 

• I documenti di circolazione 

• Il rilievo dell’incidente stradale 

SPECIALE 
PROTEZIONE 

CIVILE 

• Cenni sulla disciplina delle funzioni comunali di 
protezione civile 

M. Baffa 

POLIZIA 
GIUDIZIARIA  

POLIZIA GIUDIZIARIA M. Baffa 

• Cenni sulle procedure di polizia giudiziaria con 
l'introduzione delle norme in materia di "codice rosso" 

• Compiti e poteri della polizia giudiziaria 

• Identificazione 

 

PROGRAMMA CORSO BASE  
PREPARAZIONE PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE  
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• Dichiarazioni spontanee e sommarie informazioni 

• Ispezioni, perquisizioni e sequestri 

• Arresto 

• La notizia di reato 

• L’annotazione di polizia giudiziaria 

DIRITTO PENALE  IL CODICE PENALE M. Baffa 

• I principi 

• I reati: delitti e contravvenzioni 

• I reati di maggiore interesse 

PROCEDIMENTO 
SANZIONATORIO  

LA LEGGE N. 689/1981 A. Casale 

• I principi 

• L’autorità competente a ricevere il rapporto ed 
emettere l’ordinanza 

COMMERCIO 
E POLIZIA 

AMMINISTRATIVA  

LA POLIZIA COMMERCIALE D. Giannetta 

• Atti e accertamenti 

• Procedimenti sanzionatori 

LA POLIZIA AMMINISTRATIVA 

EDILIZIA  IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA D. Giannetta 

• Opere libere 

• Opere soggette ai diversi regimi (scia, permesso di 
costruire ecc.) 

• Sanzioni e adempimenti conseguenti l’accertamento 
degli abusi edilizi 

PUBBLICA 
SICUREZZA  

IL TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA M. Baffa 

• Autorità di pubblica sicurezza 

• Riunioni di persone 

• Testo unico sugli stranieri 

• L’accesso agli atti 

• I provvedimenti espressi e le varie forme di silenzio 

AMBIENTE  IL TESTO UNICO AMBIENTALE D. Giannetta 
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• I principali divieti 

• Le condotte che configurano una violazione 
amministrativa e penale 

• L’abbandono di rifiuti e gli adempimenti conseguenti 

ORDINAMENTO 
DEL PERSONALE 

DIRITTI E DOVERI DEI PUBBLICI DIPENDENTI 
Cenni relativamente alla nuova organizzazione del 
sistema disciplinare 

M. Baffa 

ORDINAMENTO 
LOCALE E DI 

POLIZIA LOCALE  

IL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI M. Baffa 

• Gli organi del Comune 

• La competenza degli organi 

• Compiti e poteri dei dirigenti 

• Il Testo unico sul pubblico impiego alla luce delle 
ultime riforme 

• La normativa della Polizia locale con particolare 
riferimento a quelle regionali  

TEST FINALE  • Quesiti a scelta multipla con correzione e valutazione 
finale 

A. Casale 
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MATERIA PROGRAMMA ORE DOCENTE 

CODICE DELLA 
STRADA 

• Il potere di ordinanza 
Le ordinanze viabilistiche. Organo competente. Il rapporto 
tra piano urbano del traffico e ordinanze. Il contenuto e la 
formazione delle ordinanze. I principali vizi rilevati dalla 
giurisprudenza amministrativa in occasione dei ricorsi 
avverso le ordinanze. 
REDAZIONE DI UN’ORDINANZA 

 
6 
  

 
A. Casale 

  

• Le norme di comportamento più rilevanti 
Studio sistematico, all’interno del codice della strada e 
norme connesse, di: sosta, velocità, precedenza. La 
corretta interpretazione alla luce della più recente 
giurisprudenza di Cassazione. La rilevazione elettronica 
delle violazioni 

• Omicidio stradale 
Analisi degli elementi che ne costituiscono la fattispecie: la 
strada, nesso di causalità, la colpa, la corretta 
individuazione delle norme violate. Analisi delle circostanze 
aggravanti. Analisi delle diverse ipotesi operative e 
redazione degli atti 

• Reati stradali  
Analisi approfondita dei reati: gare in velocità con veicoli a 
motore, guida in stato di ebbrezza e di alterazione da 
stupefacenti. La circolazione con targa falsa. Ipotesi penali 
e amministrative. Ricettazione e riciclaggio dei veicoli. 
Guida senza patente, ipotesi amministrativa e penale 

• Il procedimento sanzionatorio e differenze con le norme 
e i principi della L. n. 689/1981.  

Le sanzioni accessorie e loro applicazione con particolare 
riferimento agli atti di competenza degli ufficiali: diffida, 
ordine di rimozione, sospensione di autorizzazione 
commerciali.  
Autorizzazione e concessioni stradali. Scia e silenzio 
assenso.  
Procedura di sequestro e fermo amministrativo: ipotesi di 
violazioni amministrative e penali. Casistiche operative.  
REDAZIONE DEGLI ATTI 

PROGRAMMA CORSO PRATICO-OPERATIVO  
PREPARAZIONE PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE  
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PROTEZIONE 
CIVILE • L’organizzazione di un piano di emergenza 2 M. Baffa 

DIRITTO PENALE 
E PROCEDURA 

PENALE 

• Gli atti di polizia giudiziaria con particolare riferimento 
agli atti dell’agente 

4 M. Baffa 
• Adempimenti degli agenti 

• I mezzi di prova e di ricerca della prova. I reati contro la 
pubblica amministrazione nell’ottica dell’anticorruzione 

SIMULAZIONE LABORATORIO PRATICO DI UN CASO 
RELATIVO A UN AGENTE 

PUBBLICA 
SICUREZZA 

• Testo Unico sull’immigrazione in particolare:  
Minori 
Minori soli non accompagnati 
ESERCITAZIONE PRATICA 

2 M. Baffa 

PROCEDIMENTO 
SANZIONATORIO 

• La L. 689/1981 

2 

 
A. Casale 
 

 

• I principi del procedimento sanzionatorio.  
Applicazione pratica dei principi alle violazioni del codice 
della strada e norme extra codice.  
La reiterazione delle violazioni.  
La responsabilità dei minori. 

• Le norme per l’applicazione delle sanzioni  
Poteri e atti di accertamento in ambito stradale ed extra 
codice della strada.  
Le ordinanze ingiunzione e di archiviazione, contenuto ed 
elementi 
ESERCITAZIONE PRATICA, REDAZIONE DI 
UN’ORDINANZA 

COMMERCIO • Vendita su area privata e sua area pubblica. 

3 D. Giannetta 

• Forme speciali di vendita. 

• Somministrazione di alimenti e bevande 

• I procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e 
comunicazione. 

SUAP • Funzioni correlate al SUAP procedimenti istruttori e 
verifiche di controllo  2 D. Giannetta 

EDILIZIA • Casistica di reali opere edilizie e loro classificazione 
giuridica nell’ambito degli interventi edilizi. 1 D. Giannetta 

• Il sistema sanzionatorio. Procedure di controllo 

TULPS • Apparecchi da gioco e da intrattenimento. 
2 D. Giannetta 

• Il sistema sanzionatorio delle violazioni al Tulps. 
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TSO E ASO • Trattamenti sanitari obbligatori e Accertamenti sanitari 
obbligatori 

Ruolo del medico di famiglia 
Ruolo del medico dell’ASL 
Ruolo e funzione del Sindaco 
Ruolo e funzione della Polizia Locale 
Procedure operative 
ESERCITAZIONE PRATICA 

2 
 

D. Giannetta  
 

PROCEDIMENTO  
AMMINISTRATIVO • La formazione degli atti amministrativi. 

6 

 
 
 

A. Casale 
 
 
 

• Provvedimento espresso, procedure alternative ai 
provvedimenti autorizzatori, silenzio assenso. 

• Annullamento atti.  
Nullità, annullabilità, irregolarità.  
Il potere di annullamento e revoca. 
ESERCITAZIONE PRATICA: IL PROVVEDIMENTO DI 
ANNULLAMENTO 

• La trasparenza amministrativa e le nuove modalità di 
accesso agli atti (accesso civico). 

L’accesso agli atti in relazione ai procedimenti sanzionatori 
2 

 
D. Giannetta  

 

AMBIENTE 
 
 
 
 

• Le più importanti definizioni di Polizia Ambientale 

1 D. Giannetta 

• L’attività di coordinamento per il contrasto alla gestione 
illecita dei rifiuti, con particolare riferimento alla 
fondamentale distinzione tra l’attività amministrativa e 
quella di polizia giudiziaria 

• La nuova normativa sui reati ambientali, L. 68/2015 

• La raccolta efficace delle prove per il dibattimento 

 


