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Seminario di Aggiornamento Professionale per coordinatori 

 

 

Le Autorizzazioni ambientali VIA – AIA – AUA: 

procedure, impatti e indicazioni alla luce delle più recenti novità legislative 

 
 

DATA:  giovedì 14 novembre 2019  

 

SEDE:  Sala “E. Vitali” del Credito Valtellinese di Sondrio (g.c.) – Via Delle Pergole n. 10  Sondrio  

 

ORARI:  14.30-18.30 (registrazione partecipanti 14.15) 

 

DOCENTI:  dott. Luca Passadore 

 

CREDITI:  4 

 

COSTO:  € 30,00= 

 

DESTINATARI:   

 

Responsabili dei Lavori, Coordinatori per la Sicurezza, ai Direttori dei Lavori, Datori di Lavoro, Dirigenti e  Preposti di aziende 

operanti in Cantieri Temporanei e Mobili così come definiti dal D. Lgs. 81/2008. 

 

Obiettivo formativo 

Il seminario si propone di individuare il corretto ambito di applicazione di ogni procedura, sia rispetto ai nuovi impianti, sia 

rispetto all’adeguamento e alle modifiche di quelli esistenti. Le citate esigenze di semplificazione dell’azione  amministrativa 

inoltre, sono alla base della recente legge 7 agosto 2015, n. 124, che, oltre a conferire al governo specifiche deleghe 

legislative, ha introdotto disposizioni immediatamente applicabili in tema di silenzio-assenso in materia ambientale.  

Si intende altresì approfondire l’incidenza di tali disposizioni sulle richiamate procedure autorizzatorie. 

Il seminario, inoltre, si sofferma sul rapporto, spesso problematico, tra l’autorità competente e gli organi di vigilanza e sui 

provvedimenti che la prima è chiamata ad adottare nel caso di segnalazione di gestioni difformi rispetto a quanto 

autorizzato. L’intento è quello di fornire in modo chiaro e comprensibile le indicazioni necessarie per accompagnare le 

aziende e il loro pool di tecnici nelle procedure autorizzatorie citate. 

 

PROGRAMMA: 

 

14.15-14.30  Registrazione dei partecipanti e presentazione seminario  

 

14.30-18.30 Principi generali 

Descrizione delle procedure di Valutazione di impatto ambientale – VIA, Autorizzazione integrata 

ambientale. AIA e Autorizzazione Unica ambientale – AUA: 

• Quadro normativo e stato di attuazione 

• Campo di applicazione e Attività soggette 

• Procedura, istruttoria e procedura di rilascio 

• Verifiche 

• Durata e rinnovi 

• Rapporti con le altre autorizzazioni ambientali 

• Regime sanzionatorio 

 

18.30 Termine seminario 
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