Unione

FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE
(ASL E ARPA): APPLICAZIONE DISOMOGENEA SUL TERRITORIO NAZIONALE.
PARLIAMONE INSIEME…
PRIMA INIZIATIVA ATTUATIVA DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA
UNPISI E “DIRITTO ALL’AMBIENTE”

L’UNPISI (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia) e “Diritto all’Ambiente” –
Testata giornalistica on line – nel contesto del protocollo di intesa stipulato al fine di valorizzare e
sviluppare le reciproche e sinergiche attività culturali e sociali nel campo del diritto ambientale con
particolare riguardo alle funzioni di polizia giudiziaria dei Tecnici della Prevenzione, lanciano una
prima iniziativa pratica e concreta.
Attualmente sul territorio nazionale esiste un problema reale: la applicazione disomogenea delle
attribuzioni delle funzioni di polizia giudiziaria per i Tecnici della Prevenzione in servizio presso le
le ASL e le ARPA. Questo crea oggettivamente continui problemi interpretativi, applicativi, reali
difficoltà operative e contrasti anche interne alle amministrazioni di appartenenza (oltre che conflitti
potenziali con organi esterni). Il problema è dunque importante e merita particolare attenzione
(come del resto la qualifica di UPG con decreto prefettizio ancora richiesta).
Sulla base di tale premessa, L’UNPISI (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia) e
“Diritto all’Ambiente” – Testata giornalistica on line promuovono come prima iniziativa di intesa
un’attività prima di monitoraggio della reale situazione a livello di fatto e di principio a livello
nazionale e successivamente – sulla scorta dei risultati di tale azione conoscitiva – la attuazione di
una serie di iniziative pratica per favorire sia a livello di base territoriale l’attuazione di tali funzioni
si a livello politico/istituzionale la redazione di proposte modificative dell’attuale assetto normativo.
Questo programma tuttavia presuppone la collaborazione attiva di tutti gli iscritti dell’ L’UNPISI e
dei lettori interessati di “Diritto all’Ambiente” ai quali chiediamo:
1) di inviarci segnalazioni, documenti ed atti relativi alla difforme applicazione di tali funzioni
di PG, evidenziando casi positivi che possiamo prendere ad esempio e valorizzare e casi
negativi che potremo studiare per verificare i punti critici delle varie situazioni;
2) di trasmetterci idee, proposte, progetti per attivare forme di intervento a livello pratico
territoriale in via immediata, di principio teorico/dottrinario in linea generale ed infine in
sede politico/istituzionale.
Potete scrivere a
* UNPISI : tarscito@tiscali.it oppure ales.coccia@tiscali.it
* Diritto all’Ambiente : tecniciprevenzione@dirittoambiente.net
Grazie a tutti per la collaborazione!
UNPISI
Il Presidente
Dott. Alessandro Coccia

Per “Diritto all’Ambiente”
Il Direttore
Dott. Maurizio Santoloci

