O. R. G. Puglia

in collaborazione con:

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO:
LE DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE: FONDAMENTI GIURIDICO - NORMATIVI
E ASPETTI TECNICI DI COMPETENZA DEL GEOLOGO
Presentazione

Destinatari:

L’Ordine Regionale dei Geologi della Puglia a seguito del protocollo
d’Intesa sottoscritto con Universus Csei-Consorzio Universitario per
la Formazione e l’Innovazione, promuove seminari e corsi di
aggiornamento professionale continuo con rilascio di crediti
formativi APC per geologi.

Il Corso è rivolto agli iscritti
degli Ordini dei Geologi
Italiani.

Obiettivi
Il Corso proposto ha lo scopo di illustrare e analizzare gli aspetti
normativi e tecnici connessi alle procedure di richiesta e di rilascio
delle concessioni per le derivazioni di acque pubbliche, e di come gli
stessi possono risultare di interesse e di pratica applicazione nella
attività professionale del geologo. Le predette procedure appaiono
oltremodo di estrema importanza e delicatezza in una regione come
la Puglia, dove la principale riserva idrica a cui poter attingere per i
diversi usi civili è costituita da una particolare categoria di acque
pubbliche, le acque sotterranee. Queste acque, il cui sfruttamento
passato, avvenuto senza alcuna forma di pianificazione, ha prodotto
vistosi fenomeni di intrusione salina e di contaminazione da
inquinanti, di recente sono state regolamentate nel loro utilizzo da
specifiche norme di settore, previste dal Piano di Tutela delle Acque,
adottato dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta n. 883/2007.
L’evoluzione della normativa di Settore, a partire dal regolamento
del 1920 fino al Piano di Tutela delle Acque, fa emergere tanti
aspetti di principio e di indirizzo da approfondire, utili per svolgere
relazioni idrogeologiche più complete e consentire agli Uffici Tecnici
Pubblici istruttorie più facili e conformi alle norme. Il corso ha
pertanto l’obiettivo di far acquisire le competenze per una migliore
redazione delle relazioni idrogeologie, alla luce dei regolamenti.
Programma del Corso Formativo
Il corso tratterà i seguenti temi:
L’evoluzione della normativa nazionale in materia di derivazione
delle acque pubbliche, dal R.D. 1775/1933 al Piano della
Tutela delle Acque previsto dal decreto Legislativo 152/2006.
•
Approfondimento analitico delle prescrizioni normative in
materia di acque pubbliche previste dal R.D. 775/1933 e
ss.mm.ii. e dalla L.R. 18/1999 e ss.mm.ii., in riferimento alle
istanze di derivazioni idriche.
•
Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia: illustrazione
sintetica dei contenuti ed analisi delle prescrizioni normative
previste dalle prime misure di salvaguardia degli acquiferi,
adottate con Delibera di Giunta Regionale n.883/2007.
•
Organizzazione e contenuti della Relazione Idrogeologica da
redigere a corredo dell’istanza di derivazione della acque
sotterranee in Puglia.
Relatore
•

DOTT. NICOLA PALUMBO – Autorità di Bacino della Puglia
Iscrizione e Ammissione
Le iscrizioni sono aperte dal 25 Ottobre al 15 novembre 2008 e
avverranno tramite invio della scheda allegata completa di copia
della ricevuta del versamento. Saranno accettate le prime 40
iscrizioni pervenute in ordine cronologico alla Segreteria dell’Ordine,
per ogni sede. In caso di mancata attivazione gli importi versati
saranno integralmente restituiti.

Sedi e Giorni di svolgimento:
Universus Bari
Viale Japigia n. 188
Data : 24 e 26 novembre 2008
Universus Foggia
Via Manfredonia ang. Via De
Dominicis s.n.c.
Data : 28 novembre e 01
dicembre 2008
Universus Lecce
Via Bernardini n.29
Data : 3 e 5 dicembre 2008
Orario: 15.00-19.00
Quota di iscrizione:
€ 90,00 IVA compresa
Informazioni:
Ordine Regionale dei Geologi
della Puglia
www.geologipuglia.it
Tel. 080-5484811
Fax. 080-5484042
e-mail: info@geologipuglia.it
Universus Csei
Viale Japigia, 188 - 70126
Bari - Ufficio ECOSVILUPPO
Referente: Ing. Anna Damiani
Tel. 0805504980
Fax: 0805504983
E-mail:
a.damiani@universus.it
Attestato di partecipazione
Al termine del corso sarà
rilasciato l'attestato APC valido
per n. 08 crediti formativi,
come da accreditamento
concesso dalla Commissione
Nazionale APC Geologi.
L’attestato sarà rilasciato solo
agli iscritti che avranno
frequentato l’intero corso.

Centro Ecosviluppo Universus

