La Valutazione Ambientale
Strategica
Gli atti tecnici e le procedure nel processo di VAS
Con una modalità decisamente operativa, si intende affrontare l’articolato tema
della Valutazione Ambientale Strategica con una vista privilegiata sulle competenze
dell’Amministrazione Comunale. Nei due incontri previsti, svilupperemo un confronto attivo
con un approfondimento sui ruoli del Soggetto Proponente e dell’Autorità Competente
e saranno proposte ipotesi organizzative del Comune e la cronologia dei principali
procedimenti. La principale finalità dell’iniziativa è di poter disporre di uno strumento di
lavoro ben lontani dalla esclusiva e mera applicazione della normativa.

Venerdì 18 e 25 settembre - ore 930 - 1230

SEGUE

Programma I°giornata

I concetti base della Valutazione Ambientale Strategica

•
•
•

Che cosa è la VAS, quali sono gli attori coinvolti, i principali ambiti di applicazione;
Come è possibile organizzare un’Amministrazione Comunale per poter effettuare Verifiche di
assoggettabilità a VAS o Valutazioni Ambientali Strategiche.
Il doppio ruolo di chi pianifica e valuta
I documenti a supporto della VAS: il Documento preliminare ed il Rapporto Ambientale
Alcuni strumenti avanzati per la predisposizione della documentazione a supporto della VAS
Le fasi dei vari procedimenti, sintesi sulle competenze in materia di VAS nei Comuni;

Programma II°giornata
La costruzione di un Documento Preliminare per meglio comprendere la
procedura di verifica di Assoggettabilità a VAS

•
•
•

Che cosa significa analizzare un piano o programma nell’ottica della sostenibilità
La ricerca dei Punti di forza e di criticità nella proposta di piano o programma
Le caratteristiche degli impatti e l’analisi della matrice come utile strumento
Le fasi conclusive del procedimento
Come si può migliorare un Piano o programma.

Docente: Dott. Geol. Leonardo Gonnelli (Coordinatore del Dipartimento Lavori Pubblici ed Assetto
del Territorio del Comune di Livorno e Dirigente Settore Ambiente & Mobilità)
È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio al seguente link
https://ancitoscana.adobeconnect.com/ezrmyewedsxg/event/registration.html
Quote di partecipazione:
Per i comuni soci di Anci Toscana e Province> euro 92,00 a persona;
Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> 152,00 a persona;
Modalità di pagamento:
Dipendenti PA: inviare determina di affidamento
Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti coordinate
bancarie:
IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174 Causale: webinar VAS

•

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione.
Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana.
Rilascio Attestato:
Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza.
Modalità di disdetta:
In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione.
Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana.
L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) alla Segreteria
Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è prevista la fatturazione
dell’intera quota.
La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo.
ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e
di cuffie o casse. Per verificare che il proprio computer sia correttamente configurato per il collegamento alla
piattaforma di video-conferenza, prima del webinar è necessario eseguire un rapido test di connessione.
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