ISCRIZIONE
RICHIESTE DI DEROGHE PER ATTIVITA’ TEMPORANEE

28 APRILE 2016
La scheda di preiscrizione dovrà essere compilata esclusivamente
dal seguente link:

http://formazione.ordineingegneri.pistoia.it/ISFormazione/

SEMINARIO

RICHIESTE DI DEROGHE PER ATTIVITA’
TEMPORANEE

Quota di partecipazione: € 30,00
Segreteria Organizzativa: Ordine degli Ingegneri di Pistoia
Via Galvani n° 15 - Pistoia

28 Aprile 2016

e-mail: info@ordineingegneri.pistoia.it

AUDITORIUM ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PISTOIA
IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO SOLO DOPO AVER RICEVUTO
COMUNICAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI

LA

Via Galvani, 15 – Pistoia (PT)

Agli ingegneri e agli architetti partecipanti saranno riconosciuti
n°4 Crediti Formativi Professionali
L’iscrizione verrà confermata con il pagamento della quota di partecipazione che dovrà essere
effettuato entro 24 ore dalla registrazione attraverso bonifico a Ordine degli Ingegneri di
Pistoia, IBAN: IT65V0626013800000303275C00 con causale “nome e cognome DEROGHE”.
La ricevuta del pagamento o del bonifico dovrà essere caricata
http://formazione.ordineingegneri.pistoia.it per dar conferma dell’iscrizione

sul

portale

In caso di rinuncia alla partecipazione l’iscritto ha l’obbligo di darne comunicazione di rinuncia
almeno 48 ore prima dello svolgimento dell’evento. In mancanza di tale comunicazione non
verrà restituita la quota di partecipazione.

Il seminario può essere incluso nella attività di formazione curricolare
per i tecnici competenti in acustica ambientale.
In collaborazione con

Il Seminario sarà svolto al raggiungimento di minimo 30 partecipanti
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 59 partecipanti

Con il patrocinio di

PRESENTAZIONE
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h), della legge 447/1995, i
Comuni provvedono a rilasciare delle autorizzazioni per lo
svolgimento di attività temporanee che prevedono l’utilizzo di
macchinari o impianti rumorosi.
Il seminario rappresenta un breve percorso formativo sulle modalità
per la richiesta, il rilascio e il controllo delle autorizzazioni comunali
per lo svolgimento di attività temporanee secondo quanto previsto
dalla normativa vigente sia a livello nazionale che regionale (D.P.G.R.
Regione Toscana n.2/R del 8 gennaio 2014).
Durante il seminario saranno mostrati esempi di procedure per la
richiesta di autorizzazioni in deroga sia per eventi/manifestazioni che
per attività di cantiere.

DOCENTI
Dott.ssa Daniela Germani, presso la Regione Toscana ricopre il ruolo di
Funzionario programmazione e valutazione, incarico attualmente assegnato
Responsabile posizione organizzativa, denominazione dell'incarico Procedure in
materia di inquinamento acustico e elettromagnetico.

Dott. Gaetano Licitra, Coordinatore Area Vasta Costa, Responsabile
Dipartimento Provinciale di Lucca e Responsabile Commissione permanente ARPAT
Agenti Fisici.

Prof. Ing. Sergio Luzzi, Professore a contratto all’Università di Firenze,
Honorary Visiting Professor alla Ural State University di Ekaterinburg (Russia),
Visiting Lecturer alla School of Architecture del Royal College of Art di Londra.
Ingegnere – Esperto certificato in Acustica, Suono e Vibrazioni di livello III.
Presidente di “VIE EN.RO.SE. Ingegneria”, società specializzata in Ingegneria
ambientale, Sicurezza e Igiene occupazionale.
Arch. Rossella Natale, laureata in Architettura presso la Seconda Università
degli Studi di Napoli (2007); master di primo livello (1500 ore) in “Acustica e
controllo del rumore” (2009); tecnico competente in acustica ambientale (2011);
iscritta all’Ordine degli Architetti di Firenze al n° 8112; collaboratore presso la
società Vie en.ro.se. Ingegneria Srl.

PROGRAMMA
13.40 – 14:00
Registrazione partecipanti e saluti
14:00 - 15:00
La richiesta di autorizzazione in deroga per attività temporanee
Il quadro normativo, le esigenze dei responsabili delle attività temporanee, la
gestione delle procedure e la verifica del rispetto delle autorizzazioni concesse in
deroga. Un confronto costruttivo fra Enti e Professionisti.
Dott. Gaetano Licitra
Prof. Ing. Sergio Luzzi

15:00 - 16:00
Normativa vigente e problematiche che le amministrazioni hanno riscontrato
dalla data di emanazione del DPGR 2/R
A partire dalla normativa vigente, verranno descritte le modalità di rilascio delle
autorizzazioni in deroga, le modalità di aggiornamento dell’elenco delle
autorizzazioni rilasciate e le problematiche riscontrate dalle amministrazioni
dalla emanazione del DPGR 2/R.
Dott.ssa Daniela Germani

16:00 - 16:15
Break
16:15 - 17:15
Modalità, procedure e documentazione per la richiesta di autorizzazione in
deroga per attività temporanee
Verranno descritte le modalità, le procedure e la documentazione necessaria per
la richiesta delle autorizzazioni in deroga di tipo semplificato e di tipo non
semplificato per le attività temporanee che prevedono l’utilizzo di macchinari o
impianti rumorosi. Saranno mostrati esempi relativi alla richiesta di
autorizzazione in deroga sia per eventi/manifestazioni che per attività di
cantiere.
Arch. Rossella Natale

17:15 - 18:15
Modalità di controllo delle autorizzazioni in deroga di attività temporanee
Verranno descritte le modalità di controllo delle autorizzazioni in deroga, la
procedura di verifica del rispetto dei limiti.
Dott. Gaetano Licitra

