2° parte: “GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI”
I recenti strumenti di pianificazione della gestione del rischio idraulico e il loro
recepimento nella pianificazione locale
18 ottobre
- Base UTR Lodi (Via Haussmann 7/11) – 9 posti
In videoconferenza a:
- Milano (sala Solesin, Palazzo Lombardia - Nucleo 4 - 1° piano) – 15 posti
- UTR Pavia (via Cesare Battisti 150) – 7 posti
- UTR Cremona (Via Dante 136) – 12 posti
- UTR Mantova (C.so Vittorio Emanuele 57) – 3 posti
25 ottobre
- Base UTR Varese (Viale Belforte 22) – 9 posti
In videoconferenza a:
- UTR Lecco (Via Promessi Sposi 132) – 13 posti
- UTR Monza (Via Grigna 13) – 2 posti
- UTR Como (Via Luigi Einaudi 1) – 12 posti
31 ottobre
- Base UTR Bergamo (Via XX Settembre 18) – 4 posti
In videoconferenza a:
- UTR Brescia (Via Dalmazia 92/94) – 12 posti
- UTR Sondrio (Via del Gesù 17) – 10 posti
- Replica Milano (sala Solesin, Palazzo Lombardia - Nucleo 4 - 1° piano) – 15
posti
PROGRAMMA
ORARI: 9:15 / 11:15 – 11:30 / 13:30 (registrazione presenze dalle 8.45 alle 9.15)







Direttiva Alluvioni (2007/60/CE), decreto legislativo 152/2006, decreto
legislativo 49/2010 (Marina Credali)
PTR, con specifico riferimento alla tematica rischio alluvioni (Marina Credali e
Sara Elefanti)
Varianti PAI e adeguamento della pianificazione territoriale (Marina Credali e
Angela Sulis)
Quaderni di Presidio (Angela Sulis)
Linee di indirizzo, attuative della l.r. 4/2016, per la manutenzione delle opere di
difesa del suolo, degli alvei dei corsi d’acqua e la manutenzione diffusa (Sara
Elefanti)
Approccio integrato ai progetti di riqualificazione fluviale (Giancarlo
Gusmaroli)

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
PER GEOLOGI: Ciascuna parte del corso viene accreditata con 4 crediti APC. A seguito di verifica della presenza pari al 90%
della durata del corso e superamento del test finale, i crediti APC erogati saranno 8.
Per iscriversi inviare la scheda via email alla segreteria OGL (segreteria@geolomb.it).
ATTENZIONE: in considerazione del numero ridotto di posti disponibili, informiamo che in caso di impossibilità a partecipare, è
necessario avvisare la segreteria almeno 3 giorni prima del corso. In caso contrario, l’iscritto sarà sospeso dalla partecipazione
ai prossimi corsi gratuiti di OGL.

