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Le Valutazioni Ambientali VIA e VAS:
aspetti tecnici, procedurali e casi applicativi
sulla base della nuova normativa (20 ore)
1°
giornata

Venerdì
14 Luglio
1°
Parte VAS

Tempi
h

Argomento: La VAS

Docente

1. 1 – Il processo valutativo
- L’inquadramento normativa in ambito europeo e nazionale e i temi
della sostenibilità ambientale
- La descrizione del processo
- Gli attori: ruoli e competenze
Arch. Paola
- Le criticità e gli aspetti peculiari in Italia
Andreolini
1. 2 - La costruzione della sostenibilità di Piani e Programmi:
9.00-13.00 aspetti tecnici
per la parte
14.00-18.00 - Obiettivi di piano, obiettivi di sostenibilità;
regionale
- Il ruolo degli indicatori
intervento di un
- Le alternative e la costruzione dello scenario di riferimento
funzionario/tec
- Il monitoraggio ambientale
nico
1.3 – Casi studio e casi applicativi
- La VAS nella Regione di competenza
- Esempli applicativi

2°
giornata

Venerdì
21 Luglio
2°
Parte
VIA

Tempi
h

Argomento: la VIA

Docente

1. 1 - Il procedimento di VIA
- L’inquadramento normativa in ambito europeo e nazionale e i temi
della sostenibilità ambientale;
- La nuova Direttiva VIA e il recepimento italiano: cosa cambia?
- Gli attori: ruoli e competenze
Arch. Paola
- Le criticità e gli aspetti peculiari in Italia
Andreolini
1.2 – Aspetti tecnici della procedura
9.00-13.00
per la parte
- Descrizione degli elaborati;
14.00-18.00
regionale
- Opere di mitigazione e verifiche di ottemperanza;
intervento di un
- Il coordinamento con le altre procedure di valutazione ambientale
funzionario/tec
(VAS, VINCA)
nico
1.3 – Casi studio e casi applicativi
- La VIA nella Regione di competenza
- Esempli applicativi

Tempi
h

3°

Sabato
22 Luglio

Argomento: la direzione dei lavori

Docente

TEST FINALE DI VERIFICA (in caso di corsi con crediti) e/o esercitazione
9.00-13.00 sugli argomenti svolti

Arch. Paola
Andreolini

VAM20/ACMCV/1/2017

A completamento del percorso formativo si rilasciano crediti formativi differenziati a seconda
dell’Ordine Prof.le di appartenenza, ai sensi art.7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012

Sede: MACERATA
Aula The Acs
Via I Maggio, 1/F ‐ Zona Piediripa
e in videoconferenza da casa/uffcio

INIZIO: VENERDI’ 14 LUGLIO 2017 ore 9.00
Quota di partecipazione € 190,00+ Iva
(La quota deve essere versata mediante bonifico bancario entro seconda lezione)

Scheda iscrizione (Scadenza mercoledì 12 luglio 2017)
da inviare via fax al numero 071/9203600 oppure via mail a info@theacs.it
Nome e Cognome : ___________________________________________ Cod. Fisc. ____________________
Data di nascita: ___________________________ Luogo di nascita: ________________________________
Residenza: _________________________________ Città: ________________________________________
Tel: _______________________________________ e‐mail _______________________________________
Ordine di appartenenza e num. iscrizione o titolo posseduto: ______________________________________
Fattura da intestare a: ____________________________________ P. Iva: __________________________
Via: ___________________________________ n. _________
Città: ____________________________ Cap._____________
Luogo: ___________________________ Data: ____________
Firma
___________________
Ai sensi della legge 196/2003 per la tutela della privacy □ do il consenso □ nego il consenso tra amento dei da personali
Firma
___________________

