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Corso di formazione e aggiornamento 

LA NUOVA VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE 
DL.vo 140/2017: La nuova disciplina della  V.I.A. 
III edizione 

Milano 
30 maggio 2017 

 

 
 
 
 
Coordinatore Scientifico 
Stefano Maglia 

Docente 
 
::Leonardo Benedusi 
Ingegnere Civile, Funzionario tecnico 
dell’ARPAE Emilia-Romagna, esperto 
in materia di emissioni in atmosfera e 
di autorizzazioni ambientali. Co-
autore  del libro  “Gestione 
Ambientale”. 

 
Sede 
Grande Albergo Roma – Via 
Cittadella, 14 - Piacenza (Vicinanze 
Centro Storico) - Come arrivare 
 
 
 
 
                      

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 
E’ vigente dal 21 luglio scorso il D.Lvo n. 104/2017 che ha apportato significative 
modifiche alla legislazione in materia di V.I.A., in particolare alla Parte Seconda (Vas, Via e 
Ippc) del D. Lgs. n. 152/06: ben 25 articoli sostituiti. 
Il corso ha la finalità di illustrare le principali ricadute del provvedimento sia sulla 
disciplina normativa sia sugli allegati tecnici del TUA nonché le possibili criticità 
applicative derivanti dalle nuove disposizioni. 
Inoltre verranno poste in evidenza le modifiche rispetto al testo previgente del D. Lgs. n. 
152/06 come pure le variazioni arrecate al D. Lgs. n. 42/04 ed alla L. n. 241/90. 
Il corso è rivolto a tutti gli operatori del settore, in particolare ai tecnici che operano in 
materia ambientale, ai funzionari che si occupano dell’applicazione della Parte Seconda 
del D. Lgs. n. 152/06 nonché ai futuri proponenti, pubblici e/o privati dei progetti riportati 
negli allegati della Parte Seconda del Testo Unico Ambientale. 
Ampio spazio per casi e quesiti. 
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Registrazione partecipanti 

 

 Il recepimento della direttiva 2014/52/UE 

 Analisi DL.vo 16 giugno 2017, n. 104  e confronto con la disciplina  previgente. 

 Definizioni e competenze; 

 Poteri delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano; 

 Progetti interessati: esame degli allegati II, II- bis, III e IV; 

 Procedure per modifiche ed estensioni dei progetti interessati: il pre-screening. 

 Verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale (screening): 
aspetti amministrativi/procedurali ed aspetti tecnici (lo studio preliminare 
ambientale); 
 
 
Coffee Break “piacentino” 
 

 Valutazione di impatto ambientale (VIA): aspetti amministrativi/procedurali ed 
aspetti tecnici (la definizione dei contenuti degli elaborati progettuali e dello 
studio di impatto ambientale); 

 Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori, il provvedimento 
unico in materia ambientale per i progetti di competenza statale e la 
determinazione motivata di conclusione del procedimento per i progetti di 
competenza regionale; 
 

 
 
Question time   
Consegna attestati di partecipazione  

 

Piacenza 
24 novembre 2017 

Programma 
 

 

http://www.doriagrandhotel.it/dove-siamo
http://www.grandealbergoroma.it/dove-siamo/


  

 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 150 + IVA) comprende il coffee break, il volume “Gestione ambientale” in formato e-book, il 
materiale didattico a cura del docente redatto appositamente per i partecipanti, l’attestato di frequenza e un mese di 
abbonamento al Servizio Premium. Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione. 
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di effettuare il pagamento secondo la modalità scelta. 
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.  
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma. 
Per Iscrizioni On Line (clicca qui) oppure inviare a mezzo e‐mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il 
modulo.  

Azienda con Sistema di gestione  Qualità 
Certificato 9001:2008, settore EA:37 
 

 

 CONTATTI  

formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305  
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza  

P.I./C.F. 01360130338 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione “LA NUOVA VIA” di Piacenza del 24 novembre 2017 

 

Dati partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………… 

Società …………………………………………………………………………………. Professione ………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail …………………………………………………………………………………………. 

C.F. partecipante  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Iscritto all’Ordine ………………………………………………………………. …. Città ……………………………………………………………………………………. 

Dati per fatturazione: Ragione sociale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città …………………………………………………………………………. 

Cap ……………. Prov. . ……… P.IVA/C.F.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quota € 150,00 + IVA 22% (listino)   = totale    € 183,00   Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 135,00 + IVA 22% (sconto 10% per due partecipanti)   = totale   € 164,70 

Quota € 127,50 + IVA 22% (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium)   = totale  € 155,55 

Quota € 120,00 + IVA 22% (sconto 20% per Associati Assiea)    = totale  € 146,40 

 Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA  

Saldo con carta di credito: Visa Mastercard  

Intestazione _________________________________________ Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni prima dell’inizio del corso; successivamente a tale data sarà 
possibile sostituire il partecipante ma non il rimborso della quota versata. TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si 
raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per la 
partecipazione ad altri eventi formativi. Titolare del trattamento dei dati è TuttoAmbiente S.p.A., con sede legale in Via Torricella 1, 29121 Piacenza 
(PC), che li utilizzerà solo per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi 
dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in 
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la 
cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni 
commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: TuttoAmbiente S.p.A. – 
Via Cavour 40, 29121 Piacenza (PC), o inviando un Fax al numero: 0523 319308.  

Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ……………………………………………………………………………… 
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