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AVV. CINZIA SILVESTRI 

 

La “nuova”  
Valutazione Impatto 

Ambientale 
Riforma del Codice Ambientale ex Dlgs. n.104/2017 

 
Padova – Mercoledì 10 gennaio 2018 ore 9/13,30 – Hotel AC Marriott

 
 

ORARIO PROGRAMMA RELATORI 

 

08.45 

 
Registrazione partecipanti  

Presentazione della giornata 

 
Avv. Cinzia Silvestri 

Studio Legale Ambiente 

 

09.00 

 
La  V.I.A alla luce delle novità introdotte dal 
Dlgs 104/2017. Stato dell’arte e questioni 

interpretative ancora aperte a livello 
interregionale 

 
Dott. Luigi Masia 

Direttore Direzione Commissione 
Valutazioni Regione del Veneto 

 

10.00 

 
Cosa cambia dopo il Dlgs. 104/2017 

Primi indirizzi applicativi a livello regionale 
e Conferenza di servizi nei procedimenti di 

V.I.A regionale 

 
Dott. Cristiano Florian 

Funzionario Commissione Valutazioni 
Regione Veneto 

11.00 Pausa Caffè 
 

11.15 

 
Conferenza di Servizi 

Modifiche all’art. 14 L. 241/90 e  
art. 27 bis Dlgs. 152/2006 

 
Avv. Roberta Agnoletto 

In collaborazione con 
Studio Legale Ambiente 

 

12.15 

 
Sistema sanzionatorio 

Nuovo articolo 29 Dlgs. 152/2006 

 
Avv. Cinzia Silvestri 

Studio Legale Ambiente 

13.15 Discussione finale e chiusura 
 

Data: Padova, Mercoledì 10 gennaio 2018 – ore 8.45/13.30 
Sede: Hotel AC Hotel - Via Prima Strada 1- 35129 – Padova tel. 049777077 

Crediti formativi: Consiglio Ordine Avvocati Padova ha attribuito 3 crediti formativi agli avvocati 
Quota di partecipazione:      € 110 (comprensivo di iva e oneri accessori) 

Modalità di iscrizione e pagamento: Per maggiori informazioni contattare la segreteria di Studio Legale Ambiente 
(Sig.ra Veruska Odorico): tel. 041 957381 (ore 9-13) o mail: segreteria@studiolegaleambiente.it - per iscrizioni dal 22 

dicembre al 8 gennaio 2018 inviare a cinzia.silvestri@studiolegaleambiente.it  
compilare scheda di iscrizione in calce; l’iscrizione è gradita entro  dicembre 2017 

La pausa caffè è offerta da Studio Legale Ambiente 
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Tutto il  sistema V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) di cui agli 
artt. 19 ss. Dlgs. 152/2006 (codice Ambiente) è stato riformato, 
modificato dal Dlgs. 104/2017 vigente dal 21.7.2017. 

 
L’incontro, aperto a tutti e con taglio operativo, ha la finalità di porre in 
evidenza le novità salienti della “riforma” della Valutazione Impatto 
Ambientale, della Conferenza Servizi. Modificato anche il Sistema 
sanzionatorio che dialoga con le nuove procedure, tempi, obblighi. 

 
Ai partecipanti verrà offerto in omaggio codice comparato (con tabelle 
di confronto) degli articoli e allegati del Dlgs. 152/2006 modificati 
dal Dlgs. 104/2017  

 
E’ possibile per i partecipanti inviare breve quesito a 
mailto:cinzia.silvestri@studiolegaleambiente.it Alcuni dei quesiti 
inviati saranno considerati nelle relazioni. 
 

 
 

COME RAGGIUNGERCI 
 

 
AC- HOTEL – Padova si trova in zona industriale – facilmente raggiungibile 
dall’autostrada.  

§ IN AUTO: Autostrada A4, uscita Padova Est. Prendere la tangenziale 
uscita 18, seguire indicazioni per il centro fino al semaforo di Via San 
Marco, girare a destra mantenendosi sulla destra del cavalcavia. L’Hotel 
si trova alla vostra sinistra. 

§ IN TRENO: dalla stazione ferroviaria di Padova, è utile prendere un taxi 
(10 minuti) o BUS e seguire indicazioni per Autostrada Venezia – 
Milano, all’altezza del passaggio a livello troverete l’Hotel di fronte a 
voi. Circa 5/10 minuti. 
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Scheda iscrizione - dati di fatturazione 

Per la partecipazione all’incontro Mercoledì 10 gennaio 2018  ore 9/13,30 – Nuova V.I.A. - è necessario iscriversi 
inviando la presente scheda all’indirizzo mail segreteria@studiolegaleambiente.it o fax 0418633167 o telefonando allo 
041957381 (ore 9/13). 
Per le modalità di pagamento di € 110 sarete contattati dalla segreteria 

 
NOMINATIVO / AZIENDA 

 
 

oppure 
 

AVVOCATO / INGEGNERE ORDINE DI 

  
ALTRO 

 
 

DICHIARO FATTURA CON SPLIT PAYMENT 

 
 

INDIRIZZO 

 
 

POSTA ELETTRONICA 

 
 

P.IVA CODICE FISCALE 

  
 

RECAPITO TELEFONICO 

 
 

L’incontro avrò luogo al raggiungimento dei 15 partecipanti  
I relatori ed il programma possono subire modifiche. 

 
I dati del sottoscrittore faranno parte dell’archivio dello Studio legale Ambiente, titolare e responsabile del trattamento 
dei dati (indirizzo in calce, nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati 
personali. Gli stessi dati saranno utilizzati per comunicare aggiornamenti relativi, alle iniziative e saranno iscritti 
alla mailing list del sito www.studiolegaleambiente.it .Gli stessi dati non saranno oggetto di comunicazione o 
diffusione a terzi. Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi 
informazione relativa al trattamento degli stessi. Per non ricevere altre comunicazioni o essere iscritti alla mailing list 
barrare la seguente casella 

 
 

Data   Firma    


