APPROFONDIMENTI
SULLA PROCEDURA DI VINCA:
L’iter di una pratica sottoposta a procedura di VINCA
(terza giornata)

INTRODUZIONE GENERALE:
La proposta formativa è organizzata a moduli, a cui si
può partecipare anche singolarmente, dalle 10 00 alle 12 00
1) La rete ecologica locale e la rete natura 2000:
11 dicembre 2020
2) Normativa di Vinca e gli interventi edilizi:
18 dicembre 2020
3) L’iter di una pratica sottoposta a procedura VINCA:
15 gennaio 2021

venerdì

15 gennaio 2021
10.00 – 12.00
WEBINAR
Relatori:
Gianluca Salogni
Funzionario regionale U.O. VAS-VincA

Giampaolo De March
Affrontate le peculiarità della rete Natura 2000 e delle
reti ecologiche locali in questa giornata verrà approfondita
la procedura di VINCA e l’iter di approvazione di una pratica
sottoposta a questa procedura.

Libero professionista che opera nel settore
ambientale con particolare attenzione agli
aspetti inerenti rete Natura 2000

Quota di partecipazione:
€ 100,00

PROGRAMMA:
Ore 10:00 – Mauro Miolo - moderatore
Introduzione
Ore 10:05 – Gianluca Salogni – Regione Veneto
La definizione dell’applicabilità della procedura
VINCA in rapporto alle caratteristiche e/o alla
collocazione di progetti e interventi rispetto al
territorio ed alla rete ecologica locale.
Ore 10:40 – Giampaolo De March – Dottore Forestale
L’iter di approvazione di una pratica sottoposta
a procedura VINCA
Ore 11:30 – Dibattito e quesiti
Ore 12:00 – Fine lavori
È possibile far pervenire i quesiti all’indirizzo info@comunitrevigiani.it

per dipendente pubblico in caso
di presenza a tutte e 3 le giornate
€ 90,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un medesimo ente
a tutte e 3 le giornate
€ 145,00 sia per la partecipazione che per
la videoregistrazione* di tutte e 3 le giornate
€ 40,00 per dipendente pubblico per
singola giornata
€ 35,00 per dipendente pubblico per
singola giornata nel caso di più partecipanti
di un medesimo ente
€ 55,00 sia per la partecipazione che per
la videoregistrazione* per singola giornata

Solo videoregistrazione*:
€ 200,00 + IVA
€ 80,00 + IVA

per tutte e 3 le giornate
per singola giornata

*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data del
corso
N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Informazioni generali:
Il pagamento va effettuato al ricevimento della
fattura tramite bonifico bancario.
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione
al sito www.comunitrevigiani.it,
Sono stati assegnati i seguenti crediti formativi:
Collegio dei Geometri 2 per giornata, Ordine
degli Architetti 2 per giornata, Ordine degli
Ingegneri 2 per giornata (solo Ordine di Treviso),
Ordine degli Agronomi e Forestali 0,25 per
giornata
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
Via Cal di Breda n. 116 – Treviso
tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it

