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DOCENTI

DESTINATARI

Docenti universitari, personale dei 
Ministeri, Autorità per la vigilanza 
sui lavori pubblici, Professionisti, 
personale delle Aziende Sanitarie 
Locali

Amministratori, funzionari di enti 
pubblici, tecnici, professionisti, 
imprese, associazioni territoriali

http://amianto.dir.unipmn.it

AMBIENTE E SALUTE:
UN BINOMIO IMPRESCINDIBILE

Il corso è in fase di accreditamento 
presso il consiglio nazionale degli 
architetti e l'ordine degli avvocati

e con il patrocinio di 

Profili giuridici, ambientali e sanitari



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Didattica frontale trasmessa in diretta 
streaming; le registrazioni saranno disponibili 
anche in streaming on-demand. 
Sarà attiva la web conference per 
permettere l’interazione da remoto con i 
docenti durante le lezioni.

ISCRIZIONE ON-LINE
L’iscrizione al corso è obbligatoria e da 
effettuarsi entro e non oltre il 10 settembre 2014 
attraverso il sito http://amianto.dir.unipmn.it

COSTO E PAGAMENTO
Il costo di iscrizione è di €500,00.
Il pagamento dovrà essere effettuato 
contestualmente all’iscrizione entro e non 
oltre il 10 settembre 2014. 
Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere 
trasmessa al Settore Alta Formazione 
dell’Università all’indirizzo 
progetti.didattica@unipmn.it.

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso è organizzato in 30 ore di formazione 
in materie giuridiche, economiche e 
tecnico-scientifiche. Sono previste 6 giornate 
di formazione di cui una lezione finale 
dedicata ad una tavola rotonda in presenza 
di tutti i docenti del corso.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

I grandi interventi infrastrutturali tra esigenze 
di sviluppo e tutela dell’ambiente e della 
salute: i principali nodi problematici (2 ore)- 
Dott. Terragni
La tutela della salute e la gestione del rischio 
ambientale nella realizzazione delle grandi 
infrastrutture (2 ore) - Dott. D'Angelo

1 OTTOBRE 2014 - 13,30-18,30

La disciplina applicabile alle grandi opere 
infrastrutturali: il caso del Terzo Valico, fra 
Legge Obiettivo, Codice dei Contratti Pub-
blici e legislazione regionale. I procedimenti 
di approvazione dei progetti: procedure 
autorizzative generali; i rapporti tra commit-
tente e incaricati dei diversi livelli della 
progettazione  (3 ore) - Prof. Bruti Liberati
Le procedure in materia ambientale (2 ore) - 
Ing. Coffano

10 OTTOBRE 2014 - 9,00-14,00

Rapporti tra approvazione del progetto e atti 
degli enti locali: a) variante agli strumenti di 
pianificazione urbanistica; b) provvedimenti 
abilitativi ed effetto sostitutivo (3 ore) - Prof. Bassi
L’esecuzione dell’opera e la disciplina delle 
varianti (2 ore) - Avv. Canuti

17 OTTOBRE 2014 - 9,00-14,00

I Soggetti coinvolti: competenze e rapporti 
reciproci. Il ruolo di CIPE, Ministeri, Regione 
Piemonte, Provincie e Comuni (2 ore) - 
Prof.ssa Del Signore
Gli strumenti di partecipazione e la 
trasparenza. Il ruolo delle associazioni e dei 
comitati. Il diritto di accesso agli atti (3 ore) - 
Avv. Canuti

24 OTTOBRE 2014 - 9,00-14,00

Tutela della salute e tutela dallo inquina-
mento nella realizzazione dell’opera e nella 
gestione dei cantieri. Profili giuridici, compe-
tenze, poteri (2 ore) - Avv. Giracca
La valutazione e la gestione del rischio sani-
tario e ambientale: profili tecnico-scientifici (3 
ore) - Dott. D'Angelo

31 OTTOBRE 2014 - 9,00-14,00

Conclusione del corso: tavola rotonda con i 
relatori e gli amministratori coinvolti dal progetto 
del terzo valico. Esame delle questioni specifiche 
emerse durante il corso (5 ore)

7 NOVEMBRE 2014 - 9,00-14,00
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Presentazione e introduzione del corso, Rettore 
dell'Università Prof. Cesare Emanuel e Prof. 
Bruti Liberati

Prof. Bruti Liberati, Prof. Bassi, Avv. Canuti, Ing. 
Coffano, Dott. D'Angelo, Prof.ssa Del Signore, 
Avv. Giracca, Dott. Terragni

DOCENTI DEL CORSO


