Come raggiungere la sede del seminario

Regione Siciliana
www.regione.lombardia.it

Il seminario si terrà presso la sede della Fondazione Whitaker di Villa Malfitano in Palermo.

SEMINARIO
Accordo MATTM-RL sui rischi di
incidenti rilevanti: rassegna dei
principali risultati ottenuti
Esempi di buona pratica in Sicilia:
lo studio di sicurezza integrato
d’area della provincia di Siracusa
Martedì, 22 novembre 2011
Palermo
Fondazione Whitaker
Villa Malfitano
Via Dante, 167
La partecipazione al seminario è gratuita.
Per motivi organizzativi, si invitano i partecipanti a
confermare la propria presenza alla Segreteria del
seminario entro mercoledì 16 novembre.
Segreteria organizzativa
Sede: Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile
Referente: dott.ssa Angela Fundarò
Telefono 091 7074781
Fax: 091 7071901
E-mail:a.fundaro@protezionecivilesicilia.it

L O M B A R D I A . C O S T R U I A M O L A INSIEME.

L’“Accordo per la condivisione delle conoscenze e la sperimentazione di metodologie
nel settore della prevenzione e del controllo
dei rischi di incidenti rilevanti”, stipulato in
data 11 novembre 2005 tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela d el Territorio e d el
Mare (MATTM) e la Regione Lombardia (RL),
ha previsto l’esecuzione da parte della RL di
alcune attività sperimentali per il controllo
degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (ARIR) e, più in generale, per la gestione integrata dei rischi tec nologici e naturali.
Nello specifico le cinque azioni oggetto
dell’Accordo sono state le seguenti:
• Analisi dello stato del rischio in Lombardia (naturale e antropico);
• Pianificazione per il Rischio Integrato
d’Area su aree prioritarie;
• Piano Logistica Trasporti Pericolosi a livello regionale;
• Sistema informativo per la gestione delle
autorizzazioni delle ARIR;
• Allestimento di materiale formativo e conseguente percorso formativo nazionale.
Il seminario, che si colloca nell’ambito di un
più ampio programma di formazione e informazione che si concluderà con un Conveg no
internazionale, fornisce l’occasione p er informare il pubblico di addetti lavori e non
sugli esiti delle attività condotte nell’ambito
dell’Accordo stesso e per fare il punto della
situazione sul tema della gestione integrata
dei rischi tecnologici e naturali.
Nel corso dei lavori, si procederà all’analisi
delle problematiche di settore nel contesto
della Regione Siciliana e all’illustrazione di
alcuni interventi posti in essere dai soggetti
istituzionali interessa ti.

Prog ramma
10.00 Registrazione e coffee break di benvenuto
10.30 Saluti e introduzione dei lavori.
Pietro Lo Monaco
Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale della Protezione Civile
Moderatore: Francesco Lo Cascio
Dirigente del DRPC
10.45 Dal PRIM (Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi maggiori) ai PIA (Piani per il rischio Integrato
d’Area): 4 anni d’esperienza
Giuseppe Pastorelli
Fondazione Lombardia per l’Ambiente
11.30 Il Piano Logistica Trasporto Merci Pericolose della Regione Lombardia
Alfredo Romano
TRR (Tecnologia, Ricerca, Rischi)
12.15 Lo Sportello Unico Rischio Industriale
il nuovo sistema informativo per la gestione del rischio industriale
Gian Luca Gurri eri, Loretta Rota
Sperti - Regione Lombardia12.45 L’esperienza di ARPA Sicilia nello studio di sicurezza integrato d’area della
provincia di Siracusa
Fabrizio Vasile - ARPA SiciliaL’applicazione del D.lgs. n. 238/05 in
Sicilia: P.E.E. art.8 e il coinvolgimento
della cittadinanza.
Ranieri Meloni - D.R.P.C –
Servizio regionale di Siracusa
13.30 Dibattito con interventi
- D.G. del Dipartimento Ambiente
- Commissario straordinario
dell’ARPA Sicilia
14.00 Chiusura lavori

