
A.I.A.
AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE
Istruzioni per l’uso

PER INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI
Polo Tecnologico di Pordenone
Tel 0434 507511
reception@polo.pn.it

PROGRAMMA Evento

ore 16.00
Registrazione dei partecipanti e Welcome Coffee

ore 16.15
Benvenuto del Polo

ore 16.30
La nuova normativa: cosa dispone e come si coordina con il d.lgs. n.152/2006.
avv. Paola Bologna 
Avvocato del libero Foro, specializzato in diritto dell’ambiente
Comitato Tecnico-scientifico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
Comitato esperti del Polo Tecnologico di Pordenone

Attuazione della nuova normativa in Friuli Venezia Giulia.  
La questione del coordinamento con la normativa regionale vigente  
e con la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 27.10.2014. 
ing. Luciano Agapito 
Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico  
della Regione Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza amministrativa in materia di A.I.A.. Le questioni più controverse.
dott. Umberto Zuballi
Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venegia Giulia, Trieste

A.I.A.: il contesto comunitario e la normativa Nazionale.
Dott. Fabrizio Spada
Direttore della rappresentanza regionale di Milano della Commissione Europea

Nuova A.I.A.. Come hanno accolto le imprese la riforma.
ing. Paolo Badin
Unindustria Pordenone. Responsabile Area Ambiente e Sicurezza.
Responsabile Tecnico Pordenone Energia scpa

ore 18.00
Tavola rotonda, al termine seguirà un aperitivo.

Presso
POLO TECNOLOGICO
DI PORDENONE
via Roveredo, 20/b
Pordenone

Il D.lgs.n.46/2014, in vigore dall’11 aprile 2014, recepisce la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni 
industriali, modificando ed integrando anche la disciplina in materia di Autorizzazione Integrata 
Ambientale già contenuta nel d.lgs.n.152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale).

A fronte dell’emanazione da parte di diverse Regioni italiane (tra le altre Lombardia e Veneto) 
di autonome linee guida intese al coordinamento delle autorizzazioni vigenti e dei procedimenti 
amministrativi in corso con la novella di ispirazione comunitaria, il Ministero dell’Ambiente adotta  
in data 27.10.2014 una propria circolare indirizzata alle autorità competenti al rilascio di A.I.A..

L’intento del convegno è quello di fornire alle imprese ed alle amministrazioni coinvolte dall’applicazione 
della nuova e “vecchia” normativa validi spunti di riflessione ed indirizzo, al fine di orientare 
efficacemente la propria azione imprenditoriale o amministrativa.

Moderatore 
dott. Giuseppe Ragogna, vice Direttore de “Il Messaggero Veneto”.

Con il patrocinio della

REGISTRATI
ONLINE ALL’EVENTO

23GENNAIO 2015 / ore 16:00

SAVE THE DATE


