
PROVINCIA DI VERONA

con il contributo di

SEMINARIO

“AUTORIZZAZIONE UNICA 
AMBIENTALE TRA PRESENTE E 

FUTURO”

VERONA , 3 ottobre 2013

SALA UNICREDIT
Via Giuseppe Garibaldi, 2 – Verona

orario: 9.00 – 13.30

Destinatari: amministratori, segretari comunali, 
direttori  generali  e  funzionari  degli  enti 
competenti  in  materia  ambientale  (Comuni, 
ARPAV,  enti  gestori  del  servizio  idrico 
integrato,  Genio Civile, ASL, Vigili del Fuoco), 
associazioni  di  categoria,  ordini  e  collegi 
professionali che operano in materia ambientale.

Obiettivo:  il  seminario  ha  lo  scopo  fornire  un 
inquadramento  giuridico  dell'Autorizzazione 
Unica  Ambientale  e  spunti  operativi  sulla  sua 
prima applicazione.

   Il Presidente
Giovanni Miozzi

Ore   8.30  – registrazione dei partecipanti

Ore   9.00  – inizio lavori

Ore 11.00 – pausa (non sarà disponibile servizio di 
coffee break)

Ore 13.30  – conclusione lavori

Relazionano:

Luciano  BUTTI,  avvocato,  professore  a 
contratto di diritto internazionale dell’ambiente 
presso l’Università degli studi di Padova, autore 
di  volumi  e  varie  pubblicazioni,  esperto  in 
materia.

Carlo  POLI,  ingegnere,  dirigente  del  settore 
ambiente  e  coordinatore  dell'area  servizi  in 
campo ambientale della Provincia di Verona.

Pietro  SCOLA,  dirigente  dell'area  anagrafe  e 
registri e conservatore del registro delle imprese 
della  Camera  di  Commercio  Industria 
Artigianato e Agricoltura di Verona.

Programma:

· inquadramento giuridico dell'Autorizzazione 
Unica  Ambientale  e  primi  spunti  di 
riflessione giuridico applicativa; 

· primi indirizzi  per l'attuazione,  iniziale  e a 
regime,  dell’Autorizzazione  Unica 
Ambientale;

· presentazione  degli  strumenti  operativi  di 
implementazione dell’Autorizzazione Unica 
Ambientale  nell’ambito  dello  Sportello 
Unico  per  le  Attività  Produttive: 
presentazione  del sistema  messo  a 
disposizione dalla Camera di Commercio.

Segreteria organizzativa: dott.ssa Valeria Gamberoni - settore direzione generale
(tel. 045 9288708, fax 045 8010513, e-mail: segreteria.formazione@provincia.vr.it)

La partecipazione è gratuita.
Iscrizione esclusivamente via e-mail o fax , entro le ore 12.00 di venerdì 27 settembre 2013,

mediante trasmissione della scheda d'iscrizione compilata.
Il termine per l’iscrizione potrà essere anticipato in caso di esaurimento dei posti disponibili.
La partecipazione, per motivi di capienza della sala, è limitata a n. 3 persone per ente


	SEMINARIO

