
                    
Assessorato alle Attività Economiche           Trebaseleghe, 23  aprile 2018 

 
                                            Alle Aziende  

         del Comune di Trebaseleghe 
 
         Ai Sig.ri Sindaci e Assessori  
         Agli Uffici Tecnici  
         Comuni del Camposampierese 
 

      
     OGGETTO: Invito al Convegno sulle emissioni in atmosfera. 
 
          La S.V. è invitata a partecipare al convegno organizzato dal Comune  di Trebaseleghe  

nei giorni 10 e 17 maggio 2018  alle ore 20,30 

presso la sala consiliare - Via Treviso 7/9 Trebaseleghe - Casa Pattaro - sul tema 

 Le emissioni in atmosfera degli impianti industriali  - Normativa ed autorizzazioni 

Relatrice 

Ing.  DA LIO STEFANIA 

funzionario della Provincia di Padova – Settore Ambiente – Servizio Ecologia 

 

in particolare verranno illustrate  

• competenze provinciali in materia di emissioni (Dlgs 152/2006 e s.m.i.) 

• procedure tecniche e amministrative per ottenere l'autorizzazione: nuovi impianti, modifiche 
sostanziali e non sostanziali ed adeguamenti normativi 

• esame e valutazione delle pratiche 

• prescrizioni relative all'inquinamento dell'aria ed alla gestione del controllo sugli impianti: 
rispetto dei limiti ed obblighi previsti dalle autorizzazioni 

• problematiche/controlli 

• poteri di ordinanza e sistema sanzionatorio penale ed amministrativo 

• modulistica 

L’Amministrazione Comunale si sente particolarmente vicina alle Aziende che operano nel 
territorio e l’evento organizzato rappresenta un ulteriore passo per una futura e fruttuosa 
collaborazione che porti a contemperare la salute pubblica e la salvaguardia dell’economia e 
dell’occupazione. 

Si fa presente che alle aziende partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Auspicando in una numerosa presenza e ringraziando per l’attenzione, porgo i migliori saluti. 

    

L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 

                                         Cristina Franceschi 
 

      Vi preghiamo di confermare la Vs. partecipazione ai seguenti recapiti telefonici 049/9319522-523-524  
        e-mail: segreteria@comune.trebaseleghe.pd.it 
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      Assessorato alle Attività Economiche 

 

CONVEGNO 

 

 LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEGLI IMPIANTI 

INDUSTRIALI - NORMATIVA ED AUTORIZZAZIONI  

 

10 - 17 maggio 2018 ore 20.30 
 

presso la sala consiliare -  via Treviso 7/9 Trebaseleghe - Casa Pattaro. 
 

Relatrice 
 

Ing.  DA LIO STEFANIA 
funzionario della Provincia di Padova – Settore Ambiente – Servizio Ecologia 

 

In particolare verranno illustrate  
 

• competenze provinciali in materia di emissioni (Dlgs 152/2006 e s.m.i.) 
 

• procedure tecniche e amministrative per ottenere l'autorizzazione: nuovi 
impianti, modifiche sostanziali e non sostanziali ed adeguamenti normativi 

 
• esame e valutazione delle pratiche 

 
• prescrizioni relative all'inquinamento dell'aria ed alla gestione del controllo 

sugli impianti: rispetto dei limiti ed obblighi previsti dalle autorizzazioni 
 

• problematiche/controlli 
 

• poteri di ordinanza e sistema sanzionatorio penale ed amministrativo 
 

• modulistica 
 
Si ricorda che senza l'autorizzazione di cui all’art. 269 o dell’art. 272 del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sia l'installazione di un impianto che l’avvio di 
un’attività presso uno stabilimento sono vietati e che, in caso di inadempienza, 
si applicano i poteri di ordinanza e le sanzioni penali ed amministrative ai sensi 
degli artt. 278 e 279 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 
 
Trebaseleghe, 23 aprile 2018 


