Corso pratico su come impostare e sviluppare
I documenti relativi alle procedure di VIA e VAS
Partenza corso Lunedì 17 Ottobre 2016 ore 09 - Durata 32 ore
Frequenza dalle ore 09.00 alle ore 18.00 nelle date 17 – 24 – 31 Ottobre e 07 Novembre 2016
Luogo corso: IL Break 24 Via Sabin 2 Z.I. Brindisi
Obiettivi e vantaggi del corso
Sviluppare le competenze necessarie per redigere i documenti necessari alle procedure di VIA e di VAS così come da Dlgs 152/2006 e
normativa regionale.
Migliorare la competenza nel campo delle valutazioni ambientali tramite lo studio di tecniche di analisi e metodi qualitativi e quantitativi per
valutazioni ambientali di piani, programmi e progetti.

Perché partecipare:
Per Acquisire le competenze necessarie ad affiancare progettisti di opere e redattori di piani nella predisposizione in modo completo ed
esaustivo di tutti i documenti necessari all’attivazione ed espletamento delle procedure di VIA e di VAS di piani programmi e progetti.
Determinare le necessarie procedure autorizzative necessarie per la realizzazione di opere (VIA o Verifica di assoggettabilità a VIA) e di Piani
e Programmi (Registrazione, Verifiche di Assoggettabilità a VAS, e VAS) , affiancando progettisti e/o proponenti nell’ambito di richieste di
autorizzazioni o nell’abito di contenziosi legali.
Il corso quindi aiuta ad acquisire le conoscenze che permettendo di valutare piani e progetti sotto gli aspetti strategico ambientali, le relative norme
di tutela, e delineare le possibilità di intervento.

Docente Dott. Ing. Angelo Micolucci, PhD – già Docente a Contratto Tecniche Urbanistiche Politecnico di Bari
LUNEDI’ 17 OTTOBRE 2016 – ORE 09 – 18.00
Le Valutazioni Ambientali come strumento di esplorazione e di tutela

(2 ore)

Metodi e tecniche di analisi ambientale e di valutazione:
L’Analisi degli impatti. approcci metodologici alla individuazione, e caratterizz. degli impatti

(3 ore)

La Valutazione degli impatti. Modelli teorici, matrici di impatto, liste di controllo, grafi

(3 ore)

LUNEDI’ 24 OTTOBRE 2016 – ORE 09.00 – 13.00
Riferimenti normativi di carattere nazionale, e regionale sulla VIA

(2 ore)

La procedura di Verifica di Assoggettabilità a Via

(1 ora)

La procedura di Via

(1 ora)
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LUNEDI’ 24 OTTOBRE 2016 – ORE 14.00 – 18.00
RIA e SIA

(2 ore)

La Mitigazione e la compensazione degli impatti.

(2 ora)

LUNEDI’ 31 OTTOBRE 2016 – ORE 09.00 – 13.00
La VIA di un impianto eolico

(2 ore)

La VIA di una infrastruttura lineare

(2 ore)

LUNEDI’ 31 OTTOBRE 2016 – ORE 14.00 – 18.00
Riferimenti normativi di carattere nazionale, e regionale sulla VAS

(1,5 ore)

La procedura di Registrazione

(0,5 ore)

Le procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS

(1 ora)

La procedura di VAS

(1 ora)

LUNEDI’ 07 NOVEMBRE 2016 – ORE 09.00 – 13.00
I Rapporti ambientali

(2 ore)

Il monitoraggio

(2 ore)

LUNEDI’ 07 NOVEMBRE 2016 – ORE 14.00 – 18.00
La VAS di un piano di Lottizzazione

(2 ore)

La VAS di un piano Strategico

(2 ore)

COSTO DEL CORSO € 190,00 + IVA = € 231,80
COMPRESO 4 BUFFET

Per iscrizioni vai su
http://corsi.gestinnovation.it/public/corsi/courses/corso-pratico-su-come-impostare-e-sviluppare-i-documenti-relativi-alle-procedure-divia-e-vas-brindisi
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