LA NUOVA LEGGE REGIONALE SULLA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

INCONTRO GRATUITO
MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018

Sala "Cesare Masina", sede del Quartiere Navile, via Saliceto 21/3, Bologna

ORE 9.30-14.00

RELATORI:
MARIA KHADIVI FARANGHIS, VALERIO MARRONI, MARCO GIUBILINI, GIOVANNI
SANTANGELO
CORSO INHOUSE
SEMINARIO
FORMATIVO
CORSO
STANDARD

Ore 9.45

L.R.4/2018 - Inquadramento e analisi delle principali novità che
riguardano i procedimenti di Valutazione Ambientale con focus sulle
novità che riguardano i Comuni
Maria Khadivi Faranghis

Ore 10.30

I Comuni nelle Conferenze di Servizi di VIA e le verifiche sulle prescrizioni
Valerio Marroni

Ore 11.15

Le varianti alla pianificazione urbanistica dei PAUR
Giovanni Santangelo

Ore 12.00

Discussione su quesiti e casi pratici

Ore 13.30

Conclusioni

RELATORI
Marco Giubilini– Coordinatore area Governo del territorio di ANCI Emilia-Romagna
Maria Khadivi Faranghis – Servizio Giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti
contaminati e servizi pubblici ambientali della Regione Emilia-Romagna
Valerio Marroni - Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e
Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna
Giovanni Santangelo – Dirigente Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina edilizia,
Sicurezza e Legalità della Regione Emilia-Romagna
La partecipazione al seminario è gratuita

SEMINARIO FORMATIVO

PROGRAMMA
Ore 9.30
Apertura lavori
Marco Giubilini

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online al seguente link:

https://goo.gl/forms/8QQx2SyqZ8IF0oDk1

SPOSTAMENTO O ANNULLAMENTO DEL CORSO
ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore e in funzione del numero
di iscritti di spostare la sede e la data del corso. Il corso si terrà solo in caso di
raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Di tali eventualità gli iscritti al corso
saranno tempestivamente informati esclusivamente tramite posta elettronica,
all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 del DLgs 196/2003 (“Codice della Privacy”):
1. la raccolta e il trattamento dei dati forniti avvengono nel rispetto del DLgs
196/2003 e di ogni altra normativa in materia di tutela della privacy
2. i dati personali forniti verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, direttamente e/o tramite terzi
esclusivamente per finalità informative in merito ai servizi e alle attività di ANCI
Emilia-Romagna
3. titolare del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Viale A.
Moro 64, 40127, Bologna
4. i dati saranno conservati presso le sedi di ANCI Emilia-Romagna, presso i server da
essa gestiti, presso aziende esterne (ad esempio per la gestione amministrativa,
legale, logistica, tecnica, ecc.) per il periodo necessario a perseguirne le finalità per
cui sono stati raccolti.

ISCRIZIONE

INFO
Tel. 051 6338901
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

