CON IL PATROCINIO DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
IN COLLABORAZIONE CON
CAP HOLDING SPA - LUEL - EDA PRO - EDIZIONI AMBIENTE - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO

Per scaricare il Programma in formato PDF collegarsi al sito
atoprovinciadimilano.it

Accreditamenti
E’ stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Milano, degli Ingegneri, dei Geologi e al Consiglio Nazionale dei Chimici.
Modalità di iscrizione e quota di partecipazione
Il convegno prevede una quota di iscrizione differenziata:
• euro 30,00 per gli Enti
• euro 50,00 (iva inclusa) per le imprese
L’iscrizione al Convegno e il relativo pagamento dovranno
essere effettuati collegandosi al sito atoprovinciadimilano.it
Il contributo darà diritto ad una copia dell’ultimo numero della
rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa” edito da
Edizioni Ambiente.
Contatti e informazioni
Segreteria Organizzativa Ato Provincia di Milano
Tel. 02 7740.6210 / 5478 / 3712 / 5817

INVITO AL CONVEGNO

LA RISORSA IDRICA
TRA TUTELA E GESTIONE.

Riflessioni tra saperi consolidati
e riforme recenti
MILANO
Giovedì 25 giugno 2015
Sala assembleare di Amiacque
via Rimini 34-36

Due anni fa veniva istituito l’Ufficio d’Ambito della Provincia
di Milano (ora Città Metropolitana) per la gestione e la tutela
del “bene acqua”. Un servizio pubblico dove nodale
è il problema di garantire l’accessibilità alla risorsa
a fronte di vari elementi: il profilo proprietario della risorsa;
le diverse forme gestionali scelte nel tempo dal Legislatore;
il sistema di tariffazione e la presenza di un’autorità
di regolazione.

Programma
Ore 9:00
Registrazione partecipanti
Ore 9:30 - Inizio dei lavori
Saluti di un Rappresentante della Città Metropolitana
Saluti del Direttore dell’Area Tutela e Valorizzazione
Ambientale della Città Metropolitana Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi

degli scarichi industriali. Il caso di CAP Holding S.p.A. gestore
del servizio idrico integrato della Provincia di Milano.

Saluti del Presidente di CAP Holding S.p.A. - Alessandro Russo

Responsabile qualità ambiente, risorsa idrica e misura di AEEGSI

ha garantito tutto questo; infatti, ha perseguito e raggiunto

Avv. Paola Ficco

a un gestore unico e l’adozione del Piano d’Ambito.

Il ruolo dei gestori del SII nelle attività di controllo

Dott.ssa Eleonora Bettenzoli

Ore 10:00 - Interventi

di affidamento del Servizio idrico integrato (Sii)

Vice Presidente di CAP Holding S.p.A.

Saluti del Presidente dell’Ufficio d’Ambito - Giancarla Marchesi

In questi due anni, l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano

fondamentali obiettivi, come la Convenzione

Ore 11:45- Interventi

Dott.ssa Karin Eva Imparato

ReteAmbiente
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dopo l’entrata
in vigore del Dpr 59/2013 e del Dlgs 46/2014.

Documento per la consultazione n. 620/2014/R/IDR.
Ore 13,15- Light lunch
Ore 14:00- Interventi

Avv. Italia Pepe
Direttore Generale Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano
- Azienda Speciale

Dott.ssa Loredana Musmeci

Il caso dell’Ato della Città Metropolitana di Milano

Questi obiettivi sono stati raggiunti avendo sempre come

Capo Dipartimento Istituto Superiore di Sanità

nell’attività di controllo, prevenzione e presidio

fondamento il doveroso rispetto delle normative sostanziali,

Bonifiche e procedure agevolate: la riforma

dell’inquinamento da scarichi industriali, le procedure

della Legge 116/2014 anche con riferimento alla gestione

amministrative di diffida e di sanzioni pecuniarie alle Imprese.

dei materiali di scavo.

L’opera che l’agente deve prestare per eliminare le cause

di controllo e sanzionatorie poste a presidio e rispetto
dei sistemi ambientali.

Compiti delicati per l’adempimento dei quali è necessario
il lavoro congiunto con le altre Amministrazioni chiamate
a rendere effettiva la tutela attraverso la vigilanza.

Dott.ssa Viviane Iacone

di violazione e l’attività degli organi accertatori.

Direttore Pianificazione Tutela e riqualificazione delle Risorse Idriche

Dott.ssa Maria Letizia Mannella

della Regione Lombardia

Rappresentante della Procura della Repubblica

La risorsa dell’acqua pubblica e le infrazioni comunitarie

presso il Tribunale di Milano

gravanti sull’Italia.

I delitti ambientali. La tenuità del fatto e il Dlgs 28/2015.

Ore 11:30 - Coffee break

Avv. Alfonso De Stefano

Per questi motivi, l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana

Segretario Generale della Provincia di Salerno

di Milano vuole fare il punto sulle modifiche normative

Obblighi di Trasparenza e ruolo dell’Organo di Vigilanza

intervenute negli ultimi anni per fornire elementi
di spunto e riflessione che possano fornire ai “protagonisti
della disciplina” (Imprese e Pubblica Amministrazione)
maggiori elementi di comprensione e approfondimento
nell’attuazione delle regolamentazioni in materia di tutela
della risorsa idrica.

anche in relazione ai delitti ambientali.
Ore 16:00- Fine dei lavori

