SEMINARIO DI FORMAZIONE GRATUITO

Milano, 2 novembre 2011
All’attenzione di
Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile LLPP, Area Tecnica
Referenti Area Tecnica delle Province
Aziende Multiutility

SEMINARIO GRATUITO

Il nuovo quadro regolamentare e di indirizzo
per la gestione del sottosuolo urbano
Siamo lieti di presentarle il programma formativo che Regione Lombardia, in collaborazione con Unione
Province Lombarde, ANCI Lombardia e Italian Association for Trenchless Tecnology (IATT), ha
progettato per accrescere le competenze degli enti locali nella gestione del sottosuolo urbano. I
seminari, programmati sul territorio regionale, tratteranno contenuti di natura sia tecnica sia
amministrativa, utili per orientare e guidare l’azione delle amministrazioni locali e fornire loro un
supporto operativo per la gestione delle problematiche di pianificazione, uso e manomissione del
sottosuolo.
Contenuti Generali
I contenuti generali attengono l’illustrazione e l’approfondimento del regolamento regionale 6/2010
recante i “criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e per
la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture” nonché del d.d.g. n. 6630/2011, sugli
“Indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo”
Destinatari
Il corso è rivolto al personale dell’area tecnica dei Comuni e della Provincia nonché agli operatori e
gestori dei servizi di pubblica utilità.
Risultati attesi
L’adozione di tali indirizzi e disposizioni regolamentari da parte delle amministrazioni locali interessate
e uniformità di comportamenti rispetto alle problematiche di gestione del sottosuolo.
Iscrizioni
Per la partecipazione alle iniziative formative non è richiesto alcun contributo economico; al termine di
ciascun incontro formativo sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per aderire le chiediamo di inviare la scheda di adesione allegata, indicando la sede e la data di proprio
interesse, via fax al numero 02.2536204 - è possibile iscriversi on line dal sito www.risorsecomuni.it
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PROGRAMMA

Ore 9.30

Registrazione Partecipanti

Ore 10.00

Saluti e presentazione dell’iniziativa
Marco Raffaldi, Rosella Bolis, Chiara Dell’Orto
DG Ambiente, Energia e Reti - UO Risorse idriche e programmazione
Struttura: Sistemi Informativi e sottosuolo

Ore 10.15

Contenuti generali dei nuovi strumenti di regolazione e indirizzo
Roberta Casulini, Luigi Pinetto
Studio Legale Casulini e Pinetto

Ore 11.00

Il ruolo delle amministrazioni locali nella gestione del sottosuolo
Stefano Manini
ANCI Lombardia

Ore 11.30

Pausa

Ore 11.40

Il livello di competenza delle Province negli interventi di
manomissione dei sedimi stradali
Unione Province Lombarde

Ore 12.10

Le tecnologie di scavo a basso impatto ambientale
Paola Finocchi
Italian Association for Trenchless Tecnology (IATT)

Ore 13.00
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il nuovo quadro regolamentare e di indirizzo per la gestione del sottosuolo urbano
(barrare con una croce il seminario cui si è interessati)
da inviare via fax al numero 02.2536204

Il nuovo quadro regolamentare e di indirizzo per la gestione del sottosuolo urbano
GIOVEDI’ 24 novembre dalle 10.00 – 13.00
MILANO, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61
Il nuovo quadro regolamentare e di indirizzo per la gestione del sottosuolo urbano
MARTEDI’ 29 novembre dalle 9.30 – 13.00
COMO, Sede territoriale Regione Lombardia - Via Luigi Einaudi 1
Il nuovo quadro regolamentare e di indirizzo per la gestione del sottosuolo urbano
MERCOLEDI’ 30 novembre dalle 9.30 – 13.00
BRESCIA Sede territoriale Regione Lombardia - Via Dalmazia 92/94
Il nuovo quadro regolamentare e di indirizzo per la gestione del sottosuolo urbano
GIOVEDI’ 1 dicembre dalle 9.30 – 13.00
BERGAMO, Sede territoriale Regione Lombardia - Via XX Settembre 18/A
Ente
Indirizzo
Cap
e-mail

Prov.

Tel.

Fax
@

Condizioni generali di adesione: L’iscrizione dovrà essere inviata tempestivamente a mezzo fax al numero 02
2536204. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa al numero 02 26707271 e-mail:
info@risorsecomuni.it c/o Ancitel Lombardia via Meucci, 1 - 20093 Cologno Monzese. Nel caso in cui le adesioni
superassero il numero massimo stabilito si darà precedenza secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle iscrizioni. La
registrazione deve essere confermata di persona presso la sala dell’evento almeno 15 minuti prima dell’inizio del
seminario.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03
Gentile cliente, desideriamo informarLa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il
trattamento dei dati personali da Lei forniti con la presente iscrizione sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. La
raccolta ed il trattamento dei Suoi dati sono effettuati per le finalità indicate in calce alla presente informativa. Le chiediamo di
esprimere/negare il proprio consenso al sotto indicato Titolare del trattamento, barrando le apposite caselle sottoindicate. Il trattamento
dei suoi dati personali avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l’ausilio di strumenti informatici e telematici, sempre
nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza richieste dalla legge. I dati sono raccolti su elaboratori di Ancitel
Lombardia srl – via A.Meucci 1 - 20093 Cologno Monzese – MI; Titolare del trattamento dei dati ANCI Lombardia e Ancitel
Lombardia srl – P.za Duomo 21 Milano. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti,
così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare: per conoscere l’esistenza
di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la
rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno rivolte a info@ancitel.lombardia.it
Autorizzo ANCI Lombardia e Ancitel Lombardia srl ad effettuare la raccolta ed il trattamento dei miei dati personali al fine di:
predisporre l’elenco partecipanti al seminario in oggetto, e l’eventuale relativo attestato di partecipazione
inviare materiale informativo inerente iniziative di Ancitel Lombardia
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