Calendario del Corso
"Le procedure di valutazione ambientale"
per una durata complessiva di 20 h da tenersi presso l'Ordine degli architetti della
Provincia Napoli secondo il seguente calendario:
Data

Lezione

Ore

Argomento

Docente

lunedì 20 aprile 2015

1° Lezione

3 ore
(15-18)

Principi generali delle
autorizzazioni e valutazioni
ambientali

dott. Andrea
Catalano

Mercoledì 22 aprile
2015

2° Lezione

3 ore
(15-18)

La valutazione ambientale
strategica (VAS) dei piani e
dei programmi

ing. Michele
Rampone

Lunedì 27 aprile 2015

3° Lezione

3 ore
(15-18)

La valutazione ambientale
strategica (VAS) dei piani e
dei programmi in Regione
Campania e casi applicativi

dott. Andrea
Catalano

Giovedì 30 aprile 2015

4° Lezione

3 ore
(15-18)

La valutazione d’impatto
ambientale (VIA) dei progetti

dott. Andrea
Catalano

5° Lezione

3 ore
(15-18)

La valutazione d’impatto
ambientale (VIA) dei progetti
in Regione Campania e casi
applicativi

ing. Michele
Rampone

Mercoledì 6 maggio
2015

6° Lezione

3 ore
(15-18)

La Valutazione di incidenza
(VI) di piani, programmi e
interventi e casi applicativi

ing. Michele
Rampone

Lunedì 11 maggio 2015

7° Lezione

2 ore
(16-18)

Follow up dei discenti

dott. Andrea
Catalano e ing.
Michele Rampone

Lunedì 4 maggio 2015

ARGOMENTI TRATTATI
1. Principi generali delle autorizzazioni e valutazioni ambientali (3h) – Dott. Andrea
Catalano 20/04/2015
• Generalità, i principi inspiratori, le finalità e gli obiettivi della VIA, VAS e Valutazione
di Incidenza
•

Convenzioni internazionali e normativa europea di riferimento

•

Il principio di integrazione dell'interesse alla tutela ambientale nel processo
decisionale

•

Il principio di sussidiarietà nell’attribuzione di competenze tra stato, regioni ed enti
locali

•

Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo
collaborativo

2. La valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e dei programmi (3h) – Ing.
Michele Rampone 22/04/2015
• Riferimenti legislativi nazionali aggiornati ad oggi
•

La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni

•

L’informazione, la partecipazione e la consultazione del pubblico

•

Gli attori del processo

•

L’ambito di applicazione

•

L’iter procedurale - Verifica di assoggettabilità e VAS – dall’istanza al parere
motivato

•

I report richiesti (rapporto preliminare e rapporto ambientale) e il loro contenuti

3. La valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e dei programmi in Regione
Campania e casi applicativi (3h) – Dott. Andrea Catalano 27/04/2015
•

D.P.G.R. n.17 del 18 dicembre 2009 “Regolamento di attuazione della valutazione
ambientale strategica (VAS) in regione Campania”

•

D.G.R. 5 Marzo 2010 n. 203 Approvazione degli Indirizzi Operativi e Procedurali per
lo svolgimento della V.A.S. in Regione Campania

•

Regolamento n. 5 del 4 Agosto 2011 "Regolamento di attuazione per il Governo del
Territorio"

•

Caso applicativo 1: la procedura di verifica di assoggettabilità di una variante
urbanistica

•

Caso applicativo 2: la procedura di VAS di un Piano Urbanistico Comunale (PUC)

4. La valutazione d’impatto ambientale (VIA) dei progetti (3h) – Dott. Andrea Catalano
30/04/2015
• Riferimenti legislativi nazionali aggiornati ad oggi con brevi riferimenti alla storia
legislativa della VIA in Italia
•

La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni e Province autonome

•

L’informazione, la partecipazione e la consultazione del pubblico

•

Gli attori della procedura

•

L’ambito di applicazione

•

L’iter procedurale – VIA ordinaria, speciale e verifica di assoggettabilità dall’istanza al provvedimento motivato

•

I report richiesti (studio preliminare ambientale e SIA) e il loro contenuti

•

I GIS quale strumento a supporto della valutazione

5. La valutazione d’impatto ambientale (VIA) dei progetti in Regione Campania e casi
applicativi (3h) – Ing. Michele Rampone 04/05/2015

•

D.P.G.R. 29 Gennaio 2010 n. 10 - Regolamento di attuazione della V. I. A.

•

D.G.R. 24 Maggio 2011 n. 211 Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento
della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania

•

Il sistema informativo territoriale "Difesa Suolo" della Regione Campania

•

Caso applicativo 1: la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di un impianto
per il trattamento dei rifiuti

•

Caso applicativo 2: la procedura di VIA di un centro Commerciale

6. La Valutazione di incidenza (VI) di piani, programmi e interventi e casi applicativi (3h) –
Ing. Michele Rampone 06/05/2015
• Riferimenti legislativi comunitari e nazionali
•

Finalità della normativa e ambito di applicazione

•

La Rete Ecologica Nazionale e Regionale

•

L'iter procedurale della VI dall’istanza al provvedimento motivato

•

L'integrazione tra le procedure di valutazione ambientale (VIA-VAS e VI)

•

Caso applicativo: la procedura di valutazione di incidenza di un fabbricato rurale
in area SIC

7. Follow up dei discenti (2h dalle h.15 alle h. 17) – Dott. Andrea catalano e Ing. Michele
Rampone 11/05/2015
• sottoposizione di un test con quesiti a multi risposta sulle materie e contenuti del
corso
•

valutazione dei test da parte dei docenti

