Il corso sarà gratuito per i soci INU : professionisti ed Enti in regola con il pagamento delle quote
associative.
La quota di partecipazione è di € 300 per gli Enti ed i professionisti non soci INU.
In caso d’iscrizione di più persone da parte di Enti la quota pro capite sarà di € 200.
Prenotazioni:
vi preghiamo di comunicare la vostra prenotazione al corso
entro il 30 aprile a “lombardia@inu.it”
per potervi inviare il modulo di iscrizione.. L’ordine di prenotazione costituirà titolo prioritario in caso di
esaurimento dei posti disponibili.

INU
Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Lombardia
Via Monviso 10 20154 Milano Tel.02.33605130 e mail: lombardia@inu.it

Preinvito
Corso di formazione su:
“VAS E PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
COMUNALE”
L’ INU Lombardia intende organizzare il corso:
Presso:
Centro Congressi Stelline Corso Magenta, 61 Milano in data 31 maggio 2007
Durata:
dalle 9.30 alle 13.00 , pausa pranzo, e dalle 14.00 alle 17.30.
Tematiche affrontate:

Inquadramento dei temi e dei problemi

•








La valutazione come strumento di governo della complessità
La attuazione della Direttiva 42/01: principi e quadro normativo
Il DL 152/06 e la valutazione ambientale di piani e programmi
Strumenti di valutazione e processo decisionale: requisiti di qualità e trasparenza
La Vas in Europa, riferimenti e confronti
VAS e Piano di Governo del Territorio (LR12/05): un processo condiviso
Le linee guida della Regione Lombardia, metodi e procedure

Le procedure e le metodologie

•

 La struttura della VAS
 Le fasi di riferimento nella costruzione del rapporto ambientale
 Metodi per l’elaborazione della VAS

Approfondimenti

•





La partecipazione nel processo VAS
Rapporti tra estensore di Piano e valutatore
La disponibilità dei dati: il SIT regionale
Metodi applicativi per il monitoraggio

Illustrazione di casi studio

•

 Il corso prevede un percorso guidato attraverso casi studio selezionati per illustrare i temi
affrontati, le fasi, la metodologia e i nodi critici del processo VAS
Materiali:
Ai partecipanti sarà fornito un CD contenente documentazione illustrativa, riferimenti normativi e
bibliografici
Costi:

