Where To Download La Verifica Di Progetti Di
Opere Pubbliche

La Verifica Di Progetti Di Opere
Pubbliche
La valutazione ambientale strategica (VAS), il cui
significato in termini normativi nella legislazione
italiana andrà, nel breve periodo, definito attraverso
opportuni atti legislativi, è, già da tempo, una
procedura, o, forse meglio, un orizzonte concettuale,
molto importante per le valutazioni ex ante, in itinere
ed ex post della definizione, gestione ed attuazione
delle politiche del territorio. Di particolare rilievo,
metodologico e pratico, è il “rapporto ambientale”,
definito ai sensi dell'art. 5 della Direttiva 2001/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla VAS,
concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente. La VAS
rappresenta, sostanzialmente, una risposta
articolata, complessa e qualificata alle esigenze che
si riconoscono nella riflessione corrente sulle
problematiche dello sviluppo sostenibile in rapporto
alla valutazione delle ricadute territoriali delle
politiche di investimento pubblico dell'Unione
Europea.
Il Codice dei contratti pubblici annotato con la
giurisprudenza è stato concepito come importante
strumento di agevole consultazione per gli operatori
che intendono individuare, per ciascuna disposizione
del D.Lgs. 163/2006, la preziosa, ricca ed articolata
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interpretazione fornita dai giudici amministrativi.
L’oggettiva complessità di questa materia, il suo
peculiare tecnicismo, la consistenza degli interessi
economici coinvolti ed i rilevanti profili di
responsabilità per i soggetti impegnati nel ciclo della
commessa pubblica, rendono oramai ineludibile la
conoscenza non solo delle norme scritte ma pure del
“diritto vivente”. L’opera, che si presenta arricchita
da utili richiami alle corrispondenti disposizioni
attuative contenute nel Regolamento di cui al DPR
207/2010, in questa terza edizione tiene conto della
più recente produzione giurisprudenziale e delle
numerose ed importanti modifiche al Codice
intervenute con la spending review (L.94/2012,
L.135/2012), la legge anticorruzione (L.190/2012), i
decreti “del fare” (L.98/2013), “destinazione Italia”
(D.L. 145/2012) e la legge di stabilità 2014
(L.147/2013). L’indice analitico ragionato e, in
appendice, il citato Regolamento e la prassi
amministrativa completano il volume.
Abbiamo intrapreso e percorso in questi lunghi anni
la strada dell'accrescimento di consapevolezza, di
conoscenze specifiche e di speciali competenze,
senza le quali sarebbe velleitaria ogni sollecitazione
a innovare il lavoro di committenti. Lo scopo è quello
di tracciare una strada possibile per far sì che
l'esigenza di una casa, o la richiesta di una struttura
pastorale o il sogno di una chiesa trovino le migliori
risposte possibili, grazie ad una committenza
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responsabile. Punto di riferimento continuo del
volume è il project manager, il responsabile del
procedimento, senza cui è oggi davvero arduo
gestire il processo edilizio in modo efficace e
corretto. Naturalmente, prima ancora che al project
manager, il volume parla ai committenti, veri e propri
centri decisionali, dai quali dipende l'attivazione o
meno di percorsi nuovi e più rigorosi, ma anche più
partecipativi e coinvolgenti, nel concepire, realizzare
e gestire edifici di culto, dalla terra al cielo.
1065.137
Il volume, attraverso un percorso di conoscenza e di
frequentazione della Casa del Fascio e del suo contesto, e
secondo un rigoroso approccio critico, propone una
riflessione ampia sulla storia dell’edificio e del suo Autore
che qui trovano consolidamento metodologico e
documentale, costituendo quindi un’occasione
disciplinarmente rigorosa e aggiornata per ripensare al ruolo
della ex Casa del Fascio, al suo rapporto con la città nel suo
complesso, e con la piazza Garibaldi in particolare, di cui è
fondale ma anche ideale prosecuzione. Il Palazzo, infatti,
qualora fosse recuperato ad un ruolo sociale, civile e
pubblico, e non meramente commerciale o utilitaristico,
costituirebbe un polo di attrazione, luogo di incontri e di
relazioni e potrebbe contribuire a ridefinire il nesso e il
significato stesso del centro cittadino.
Aggiornata con la conversione in legge 120/2020 del decreto
Semplificazioni la Guida del Sole si sofferma sulla
progettazione e la realizzazione delle opere in edilizia, con le
disposizioni dettate in tema di efficientamento energetico
degli edifici e le specifiche autorizzazioni in materia
ambientale e del settore idrico, di regolazione degli accessi ai
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dati e del trasferimento immobiliare.
420.1.1
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia
ambientale Il TUA Testo Unico Ambiente Consolidato 2021
tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2006 a Dicembre
2021. Ed. 23.0 Dicembre 2021 - Decreto legislativo 8
novembre 2021 n. 197 Recepimento della direttiva (UE)
2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il
conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva
2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. (GU n.285 del
30.11.2021 - SO n. 41). Entrata in vigore del provvedimento:
15/12/2021 - Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196
Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
(GU n.285 del 30.11.2021 - SO n. 41). Entrata in vigore del
provvedimento: 14/01/2022 Ed. 22.1 Novembre 2021 - Legge
8 novembre 2021 n. 155 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120,
recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e
altre misure urgenti di protezione civile. (GU n.266
dell'08.11.2021). Entrata in vigore: 09.11.2021 Ed. 22.0
Novembre 2021 - Legge 9 novembre 2021 n. 156
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in
materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei
trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali. (GU n.267 del 09.11.2021) Entrata in vigore del
provvedimento: 10/11/2021 Ed. 21.0 Novembre 2021 Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 Disposizioni urgenti
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per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (GU
n.265 del 06.11.2021). Entrata in vigore: 07.11.2021. ?Ed.
20.0 Ottobre 2021 Ristrutturato Fase 2/2: - Immagini
convertite in testo (265 Tabelle) - Codice e capitoli - Nuovo
sistema di notazioni - Altro / formattazione ?Ed. 19.0
Settembre 2021 Ristrutturato Fase 1/2: - Immagini convertite
in testo (90 Tabelle) - Codice e capitoli - Nuovo sistema di
notazioni - Altro / formattazione Ed. 18.0 Settembre 2021 Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 121 Disposizioni urgenti
in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei
trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali. (GU n.217 del 10.09.2021). Entrata in vigore del
provvedimento: 11/09/2021 - Decreto-Legge 9 giugno 2021 n.
80 (in G.U. 09/06/2021, n.136) convertito con modificazioni
dalla L. 6 agosto 2021 n. 113 (in SO n.28, relativo alla G.U.
07/08/2021, n. 188) Ed. 17.0 Agosto 2021 - Aggiustamenti
consultazione: inserite ed aggiornate Note articolato afferenti
modifiche/abrogazioni normative. Ed. 16.0 Luglio 2021 Legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure. (GU n.181 del 30.07.2021 - SO n. 26). Entrata in
vigore: 31/07/2021 Ed. 15.0 Luglio 2021 - Decreto-Legge 23
giugno 2021 n. 92 Misure urgenti per il rafforzamento del
Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.
(GU n.148 del 23.06.2021). Entrata in vigore del
provvedimento: 24/06/2021 - Correzione testo comma 5
articolo 269. Ed. 14.0 Giugno 2021 - Decreto-Legge 31
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maggio 2021, n. 77, Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure. (GU n.129 del 31.05.2021). Entrata in vigore del
provvedimento: 01/06/2021 Ed. 13.0 Maggio 2021 - Legge 21
maggio 2021 n. 69 Conversione in legge, con modificazioni,
del Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 41, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19. (GU n.120 del 21.05.2021 - SO
n. 21) - Legge 22 aprile 2021 n. 55 Conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto-Legge 1 marzo 2021 n. 22 ,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri. (GU n.102 del 29.04.2021) Ed. 12.0
Marzo 2021 - Decreto-Legge 1 marzo 2021 n. 22 Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
(GU n.51 del 01.03.2021) - Inserita Nota all'Allegato IX Parte
II - Allegati Parte quinta: "La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha
disposto (con l'art. 73, comma 1) che "Le disposizioni in
materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici
civili, di cui alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, non si applicano agli impianti alimentati da gas
combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma
UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5,
«Apparecchi indicatori»". Ed. 11.1 Gennaio 2021 - DecretoLegge 31 dicembre 2020 n. 183 Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti
digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in
materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (GU
n.323 del 31.12.2020) Ed. 11.0 Settembre 2020 - Legge 11
settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
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misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
(GU n.228 del 14.09.2020 - S.O. n. 33) Ed. 10.0 Settembre
2020 - Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della
direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU n.226 del
11.09.2020) Ed. 9.0 Agosto 2020 - Decreto Legislativo 30
luglio 2020 n. 102 Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione
della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione
delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da
impianti di combustione medi, nonché per il riordino del
quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni
nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto
2016, n. 170. (GU n.202 del 13.08.2020). Ed. 8.0 Luglio 2020
- Decreto-Legge 16 Luglio 2020 n. 76 Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale. (GU n.178 del
16.07.2020 - S.O. n. 24) - Decreto-Legge 19 maggio 2020 n.
34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 128 del
19.05.2020 SO n. 21) - Legge 24 aprile 2020 n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per
l'adozione di decreti legislativi (G.U. n. 110 del 29-04-2020
SO n.16) - Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 70 del
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17.03.2020) Ed. 7.7 Maggio 2020 - Correzione Tabella 1:
"Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel
sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da
bonificare" Parte IV - Titolo V Allegato 5 Ed. 7.6 Marzo 2020 Legge 27 dicembre 2019 n. 160 Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022. (GU n.304 del 30.12.2019 - S.O. n. 45)
Ed. 7.5 Novembre 2019 - Legge 2 novembre 2019 n. 128
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. (GU
Serie Generale n.257 del 02.11.2019) - Decreto-Legge 24
ottobre 2019 n. 123 Disposizioni urgenti per l'accelerazione e
il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti
da eventi sismici. (GU n.250 del 24.10.2019). Ed. 7.4 Agosto
2019 - Decreto 29 maggio 2019 n. 74 - Regolamento relativo
all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell'allegato
X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n.183 del
06.08.2019) Ed. 7.3 Luglio 2019 - Correzione Tabella 2
Allegato 5 alla Parte IV Ed. 7.2 Giugno 2019 - Legge 14
giugno 2019 n. 55 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici (GU n. 140 del 17.06.2019) Ed. 7.1 Maggio 2019 Legge 3 maggio 2019 n. 37 Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2018. (GU n. 109 del 11.05.2019); Decreto-Legge 29 marzo 2019 n. 27 Disposizioni urgenti in
materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle
imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di
carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento
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Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. (G.U. n.75 del
20.04.2019). Ed. 7.0 Gennaio 2019 - Legge 30 dicembre
2018 n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021. (GU n.302 del 31.12.2018 - SO n. 62) - Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135 Disposizioni urgenti in
materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la
pubblica amministrazione. (G.U. n.290 del 14.12.2018) Ed.
6.3 Settembre 2018 - Correzione art. 237 ter comma 1 lettera
s). Ed. 6.2 Luglio 2018 - Correzioni Allegato III alla Parte V
(come da Decreto 23 marzo 2011 in GU n.71 del 28.03.2011)
ed Allegato II alla Parte V - Correzioni grafiche varie Ed. 6.1
Aprile 2018 - Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21
Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva
di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma
85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (G.U. n. 68
del 22.03.2018) Ed. 6.0 Febbraio 2018 - Decreto Legislativo 2
gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile. (GU n. 17
del 22.01.2018) - Decreto 27 dicembre 2017 Requisiti dei
distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di
recupero vapori. (GU n. 4 del 05.01.2018) - Correzioni
grafiche varie - Aggiustamenti di consultazione - Correzioni
Allegato 1 alla Parte Terza, Allegato E alla parte Quarta Ed.
5.2 Gennaio 2018 - Correzione Allegato X alla Parte V
Sezione 4 paragrafo 2.2 - Correzioni grafiche varie Correzione stile indice Ed. 5.1 Gennaio 2018 - Legge 27
dicembre 2017 n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020. (GU n. 302 del 29.12.2017 - SO n. 62) Aggiustamenti di consultazione: indice ipertestuale Ed. 5.0
Dicembre 2017 - Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n.
183 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla
limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti
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originati da impianti di combustione medi, nonche' per il
riordino del quadro normativo degli stabilimenti che
producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17
della legge 12 agosto 2016, n. 170. (GU n. 293 del
16.12.2017) Ed. 4.0 Novembre 2017 - Legge 20 novembre
2017, n. 167 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea Legge europea 2017 (GU n. 277 del 27.11.2017) - Inseriti:
Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, Allegato 2 al
Titolo III-bis alla Parte Quarta ed Allegato 3 al Titolo III-bis
alla Parte Quarta. - Aggiustamenti consultazione Ed. 3.0
Settembre 2017 - Legge 4 Agosto 2017 N. 124 Legge
annuale per il mercato e la concorrenza. (GU n. 189 del
14.08.2017) - Aggiustamenti consultazione Ed. 2.1 Agosto
2017 - D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 Regolamento recante la
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. (GU n. 183 del 07.08.2017) - Legge
3 agosto 2017, n. 123 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno. (GU n. 188 del 12.08.2017) Ed. 2.0 Luglio 2017
- Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 Attuazione della
direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 1 e 14
della legge 9 luglio 2015, n. 114. (GU n. 156 del 06.07.2017)
Ed. 1.1 Giugno 2017 - Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91
Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno. (GU n. 141 del 20.06.2017) - Aggiustamenti di
lettura Ed. 1.0 Aprile 2017 - Decreto 22 marzo 2017
Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta
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del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza
alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n.
1999/32/CE, sulle modalita' di conduzione dei controlli sul
tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle
relazioni annuali alla CE. (GU n. 86 del 12.04.2017) - Legge
28 luglio 2016, n. 154 Deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e
competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche'
sanzioni in materia di pesca illegale. (GU n. 186 del
10.08.2016) - Decreto 19 maggio 2016, n. 123 Regolamento
recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti
prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X,
parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 158 del 08.07.2016) Legge 6 agosto 2015, n. 125 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (GU n.
188 del 14.08.2015 - SO n. 49) - Legge 29 luglio 2015, n. 115
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2014. (GU n. 178 del 03.08.2015) - Legge 22
maggio 2015, n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro
l'ambiente (GU n. 122 del 28-05-2015) - Legge 11 agosto
2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche'
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea. (GU n. 192 del 20.08.2014 - SO n. 72) Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). (GU n.
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72 del 27.03.2014 - SO n. 2) - Decreto 20 marzo 2013
Termini di riavvio progressivo del Sistri. (GU n. 92 del
19.04.2013) - Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n.219
Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di
qualita' ambientale nel settore della politica delle acque,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE,
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e
recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce,
conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche
per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque
(GU n. 296 del 20.12.2010) - Decreto Legislativo 3 dicembre
2010, n.205 Disposizioni di attuazione della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
(GU n. 288 del 10.12.2010 - SO n. 269) - Decreto Legislativo
29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno
2009, n. 69. (GU n. 186 del 11.8.2010 - SO n. 184) - Legge
23 luglio 2009, n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di
energia. (GU n. 176 del 31.7.2009 - SO n. 136) - Decreto
Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 Attuazione della direttiva
2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie
estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU n.157
del 07.07.2008) - Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale (GU n. 24 del 29-01-2008 SO n. 24/L) - Decreto
Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 Disposizioni correttive e
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale. (GU n. 274 del
24.11.2006) TUA Testo Unico Ambiente Consolidato 2020
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Parte prima - Disposizioni comuni e principi generali Parte
seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica
(VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) Parte terza Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e
digestione delle risorse idriche Parte quarta - Norme in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di
riduzione delle emissioni in atmosfera Parte Quinta-bis Disposizioni per particolari installazioni (parte introdotta
dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2014) Parte sesta Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni
all'ambiente 263 Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria
degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela
ambientale. ALLEGATI: - alla Parte seconda ALLEGATO I Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi
di cui all'articolo 12 ALLEGATO I BIS Opere, impianti e
infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi
fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima
(PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE)
2018/1999 ALLEGATO II - Progetti di competenza statale
ALLEGATO II -BIS Progetti sottoposti alla verifica di
assoggettabilità di competenza statale ALLEGATO III Progetti di competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano ALLEGATO IV - Progetti
sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
ALLEGATO IV -BIS Contenuti dello Studio Preliminare
Ambientale di cui all’articolo 19 ALLEGATO V - Criteri per la
Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 ALLEGATO VI Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.
ALLEGATO VII Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale
di cui all’articolo 22 ALLEGATO VIII - Inquadramento
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generale ALLEGATO IX - Elenco delle autorizzazioni
ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale
ALLEGATO X - Elenco indicativo delle principali sostanze
inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per
stabilire i valori limite di emissione ALLEGATO XI - Categorie
da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella
determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo
quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto
dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e
del principio di precauzione e prevenzione ALLEGATO XII-bis
- Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per
l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis - alla Parte
terza ALLEGATO 1 parte 1 - Monitoraggio e classificazione
delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale
ALLEGATO 1 parte 2 Modalita' di calcolo dell'indice PREI,
condizioni di riferimento e limiti di classe ALLEGATO 2 Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione
funzionale ALLEGATO 3 - Rilevamento delle caratteristiche
dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato
dall'attività antropica ALLEGATO 4 - contenuti dei piani
ALLEGATO 5 - limiti di emissione degli scarichi idrici
ALLEGATO 6 - Criteri per la individuazione delle aree
sensibili ALLEGATO 7 - Zone vulnerabili ALLEGATO 8 elenco indicativo dei principali inquinanti ALLEGATO 9 - aree
protette ALLEGATO 10 - analisi economica ALLEGATO 11 elenchi degli elementi da inserire nei programmi di misure alla Parte quarta ALLEGATO A (abrogato) ALLEGATO B
Operazioni di smaltimento ALLEGATO C Operazioni di
recupero ALLEGATO D Elenco dei rifiuti ALLEGATO E
ALLEGATO F Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3.
ALLEGATO G (abrogato) ALLEGATO H (abrogato)
ALLEGATO I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
ALLEGATO L Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti
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ALLEGATO L bis (articolo 206-quater, comma 2) ALLEGATO
L -ter (esempi di strumenti economici e altre misure per
incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui
all’articolo 179). ALLEGATO L -quater - Elenco dei rifiuti di
cui all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter ), punto 2).
ALLEGATO L -quinquies - Elenco attività che producono rifiuti
di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter ), punto 2)
Titolo III bis Allegato 1 Norme tecniche e valori limite di
emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti Titolo III
bis Allegato 2 Norme tecniche e valori limite di emissione per
gli impianti di coincenerimento Titolo III bis Allegato 3 Norme
tecniche per il coincenerimento dei prodotti trasformati
derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al
Regolamento (CE) 1069/2009 Titolo V Allegato 1 Criteri
generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sitospecifica Titolo V Allegato 2 Criteri generali per la
caratterizzazione dei siti contaminati Titolo V Allegato 3 Criteri
generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di
bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza
(d’urgenza, operativa o permanente), nonche’ per
l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a costi
sopportabili Titolo V Allegato 4 Criteri generali per
l’applicazione di procedure semplificate Titolo V Allegato 5
Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla
specifica destinazione d'uso dei siti - alla Parte quinta
ALLEGATO I - Valori di emissione e prescrizioni ALLEGATO
II - Grandi impianti di combustione ALLEGATO III - Emissioni
di composti organici volatili ALLEGATO IV - Impianti e attività
in deroga ALLEGATO V - Polveri e sostanze organiche
liquide ALLEGATO VI - Criteri per la valutazione della
conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione
ALLEGATO VII - Operazioni di deposito della benzina e sua
distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione
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ALLEGATO VIII - Impianti di distribuzione di benzina
ALLEGATO IX - Impianti termici civili ALLEGATO X Disciplina dei combustibili - alla Parte quinta-bis ALLEGATO I
- Attività che producono biossido di titanio - alla Parte sesta
ALLEGATO 1 ALLEGATO 2 ALLEGATO 3 ALLEGATO 4
ALLEGATO 5

Gli adempimenti legislativi in campo ambientale
sono complessi, numerosi e in molti casi gravosi per
le aziende e i professionisti. Il Manuale si propone
come lo strumento ideale e di immediata
consultazione per trovare sia il riferimento normativo
sia tutte le informazioni e le linee guida utili per lo
svolgimento della propria attività, aggiornati alle più
recenti novità normative. Tra le principali novità
dell'edizione 2014, segnaliamo quelle in materia di:
autorizzazione integrata ambientale, inquinamento
elettromagnetico, impianti termici, rifiuti, rifiuti
elettronici, Sistri, tassa sui rifiuti, gas serra e
valutazione di impatto ambientale. Nel Cd-Rom
allegato una interessante selezione della normativa
portante della materia. STRUTTURA DEL VOLUME
• La normativa ambientale • Attività ispettiva e
vigilanza • Enti, istituzioni ed associazioni • Il diritto
di informazione in materia ambientale • Valutazione
di impatto ambientale • La tutela delle acque •
Inquinamento del suolo e bonifica • Rifiuti e
imballaggi • Inquinamento atmosferico,
elettromagnetico e acustico • Attività a rischio di
incidente rilevante • Sostanze e preparati pericolosi
• Energia • I sistemi diPage
gestione
ambientale • Le
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prescrizioni legali nell’ambito dei SGA • L’audit
ambientale • Aspetti finanziari per la gestione
dell’ambiente
La recente decretazione d’urgenza ha introdotto
numerose e dirompenti innovazioni nel sistema degli
appalti pubblici. Il decreto 66/2014 (c.d. “Spending
Review 3”, convertito con L. 89/2014) ha previsto
nuove norme nella gestione degli acquisti di beni e
servizi delle PA, con l’obiettivo di conseguire
risparmi di spesa e rafforzare i principi di
trasparenza e correttezza dell’azione
amministrativa. Le nuove disposizioni operano, nel
settore dei contratti pubblici, su due distinti piani,
peraltro tra loro comunicanti nella ricostruzione
sistematica del quadro degli acquisti di beni e
servizi: da un lato si introducono vincoli economicofinanziari (riduzione del 5% e rinegoziazione contratti
in essere, rispetto prezzi massimi di aggiudicazione
per i nuovi affidamenti), mentre dall’altro si pongono
le stringenti misure sulle procedure di affidamento,
valorizzando ulteriormente la centralizzazione e
l’azione dei soggetti aggregatori. Come avvenuto
per gli altri provvedimenti di Spending Review 1 e 2,
il “mosaico” normativo, a “geometria variabile” in
funzione della tipologia di amministrazione e della
tipologia di servizi e fornitura, si presenta di non
agevole ricomposizione. Il D.L. 90/2014
(Semplificazione PA) ha poi introdotto ulteriori
importanti novità (semplificazione oneri formali,
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soppressione AVCP, revisione incentivi, ecc.). In
particolare, le norme dell’art. 39 aprono un nuovo
scenario sul versante delle esclusioni per ragioni
formali nelle gare, insieme a forti criticità applicative.
Da ultimo, il D.L. 133/2014 (Sblocca Italia) è
intervenuto, in particolare, nel settore dei lavori
pubblici con la previsione di norme speciali
(acceleratorie e semplificatorie) per determinate
tipologie di appalti (edilizia scolastica, adeguamento
normativa antisismica, vincolo idrogeologico e
bonifica siti contaminati). Alessandro Massari
Avvocato specializzato in contrattualistica pubblica,
direttore del mensile Appalti&Contratti e della rivista
Internet appaltiecontratti.it
Consists of separately numbered series of
publications of the Parlamento as a whole, the
Senato, and the Camera dei deputati. Each session
is divided into Disegni di leggi; Documenti; and:
Discussioni.
Questa edizione è un aggiornamento sulle norme del
Codice degli Appalti e delle norme a esso collegate
alla data di inizio 2021. La situazione attuale è
caratterizzata da norme del codice che sono spesso
sospese e in attesa che la validità ne sia ripristinata
– pandemia da coronavirus permettendo. E
soprattutto in attesa del mastodontico – come usuale
in Italia negli ultimi decenni – Regolamento di
attuazione del Codice, con relativa coda di allegati
tecnici, che dovrebbe ridisegnare la galassia delle
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norme complementari attualmente contenute in lineeguida Anac e decreti ministeriali di attuazione.
L'utima versione nota (nella bozza del 16 luglio
2021, completa di allegati) è stata inserita per
conoscenza ed è consultabile tramite apposito
collegamento collocato nell'introduzione alla 7ª
edizione del testo.
Gli adempimenti legislativi in campo ambientale
sono complessi, numerosi e in molti casi gravosi per
le aziende. Le modifiche legislative introdotte dal
Nuovo Codice dell’Ambiente hanno inoltre
sostanzialmente innovato la disciplina giuridica e
tecnica di molti dei temi oggetto della materia. Il
manuale, diviso per argomenti in capitoli di pratica
consultazione, rappresenta ormai un valido
riferimento e supporto per gli operatori del settore
che vi trovano non soltanto il riferimento normativo
ma anche le informazioni e le linee guida di ausilio
per lo svolgimento delle proprie attività. Allegato al
volume il Cd-Rom che raccoglie tutta la
documentazione di supporto ai temi trattati nel
Volume. STRUTTURA DEL VOLUME - La normativa
ambientale - La tutela delle acque - Aspetti finanziari
per la gestione dell'ambiente - Attivita' ispettica e
vigilanza in materia ambientale - Enti, istituzioni e
associazioni - Il diritto di informazione in materia
ambientale - I sistemi di gestione ambientale Inquinamento atmosferico - Valutazione di impatto
ambientale - Attività a rischio di incidente rilevante Page 19/21

Where To Download La Verifica Di Progetti Di
Opere Pubbliche
Energia - Inquinamento elettromagnetico - Rifiuti e
imballaggi - Inquinamento acustico - Sostanze e
miscele pericolose - Inquinamento del suolo e
bonifica - Il registro autorizzativo ambientale - L'audit
ambientale
L’opera esamina le nuove disposizioni legislative
che hanno stabilito delle semplificazioni sull’attività
edilizia, e tali semplificazioni riguardano le deroghe,
ad esempio per le distanze tra fabbricati, le altezze,
le deroghe agli strumenti urbanistici. Modifiche sono
state introdotte all’attività edilizia libera, agli
interventi e contributi per il permesso di costruire, al
silenzio assenso, alla S.C.I.A. Importanti
modificazioni sono stabilite per l’agibilità, la
sanatoria ed alle tolleranze costruttive, alle opere
edilizie in regime di comunione e condominio, alle
barriere architettoniche, al fotovoltaico. Queste
modificazioni legislative sono importanti, riguardano
un ampio arco di materie giuridiche, dal diritto
privato, al diritto amministrativo, nonché
all’ambiente. I problemi considerati in quest’opera
sono stati esaminati alla luce della più recente
giurisprudenza.
La verifica e la validazione di progetti di opere
pubbliche. Gli obblighi assicurativi dei
verificatori/validatori. Con CD-ROMMaggioli
EditoreVerifica e validazione del progetto. Guida
procedurale per schemi e tabelle operative secondo
il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti.
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Con CD-ROMMaggioli EditoreLa verifica di progetti
di opere pubblicheCasa e condominio 3 PERMESSI EDILIZIGruppo 24 Ore
Il MANUALE AMBIENTE nasce dal confronto diretto
e quotidiano con le difficoltà degli operatori
nell’individuare in modo chiaro e univoco gli
adempimenti pertinenti allo loro specifica realtà, e
vuole quindi essere uno strumento di lavoro
operativo per chi si occupa di ambiente. Il Manuale
tratta tutti i principali temi che riguardano l’ambiente,
includendo anche alcuni “strumenti” a carattere
volontario, utili non solo per il miglioramento delle
prestazioni ambientali, ma anche per assicurare una
conoscenza puntuale ed aggiornata delle norme
applicabili. Il Manuale ha carattere tecnico-operativo
e utilizza un linguaggio semplice e chiaro che pone
in evidenza, per quanto possibile, gli adempimenti
dettati dalla normativa, non limitandosi ad una mera
lettura del dato normativo, che, in ogni caso è
puntualmente richiamato. Ogni capitolo utilizza note
ed esempi con l'obiettivo di rendere più agevole la
comprensione e l’approfondimento dei singoli
argomenti.
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