
 
 

Comunicato stampa 

"Caratterizzazione, Progettazione ed Esecuzione di interventi di risanamento ambientale e 
discariche abusive: aspetti giuridici e tecnici" 

25 giugno dalle ore 10:00 alle 12.30 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, organizza il 25 
giugno dalle ore 10 alle 12.30 il Convegno online “Caratterizzazione, Progettazione ed Esecuzione di interventi di 
risanamento ambientale e discariche abusive: aspetti giuridici e tecnici”. 

Al centro del convegno ci saranno i temi dello smaltimento illecito di rifiuti, spesso pericolosi e della lotta alle 
discariche abusive su tutto il territorio nazionale, in particolar modo si prenderà in considerazione la questione dei 
rifiuti speciali abbandonati in Calabria. Tra i punti che saranno affrontati anche la messa in sicurezza e la bonifica dei 
siti inquinati oltre che il risanamento ambientale di aree particolarmente degradate. Inoltre si parlerà anche del ruolo, 
delle funzioni e della gestione degli appalti nelle gare di lavori pubblici. 

Al Convegno online parteciperanno numerosi esperti e personalità istituzionali del settore, tra cui il Colonnello Sergio 
De Caprio, Assessore all’Ambiente della Regione Calabria; il Generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, 
Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche Abusive; Roberto Morassut, Sottosegretario al Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei 
Geologi; Francesco Arcangelo Violo, Segretario Generale Consiglio Nazionale Geologi e Alfonso Aliperta, Presidente 
dell’Ordine Geologi della Regione Calabria. 

Un appuntamento importante che si tiene qualche mese dopo la firma del Protocollo di collaborazione, tra il Consiglio 
Nazionale dei Geologi e il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento 
alla normativa vigente delle discariche abusive, Generale dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà, per la promozione della 
sostenibilità ambientale e per l’innovazione tecnologica nell’attività di bonifica delle discariche abusive localizzate sul 
territorio nazionale. 

Il programma dei lavori in formato pdf 

La domanda di partecipazione deve essere compilata on-line accedendo al seguente LINK. 

Catanzaro, 16 giugno 2020 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per interviste: 

Domenico ANGELONE - Responsabile Comunicazione del Consiglio Nazionale dei Geologi - 347 3663590 

Vincenzo GIOVINE - Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi  - 335 6743618 

Arcangelo Francesco VIOLO - Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi  - 336 351197 

 

http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=9%3dBYLdC%26I%3dF%26J%3dAgN%26K%3dEfNb%261%3dE9Pv_OfyV_Zp_NWze_Xl_OfyV_YuS3T.rJmB4HuDx.Ez_OfyV_YuSv-04JzB3P_xxhv_8C0LrLp0y_OfyV_YuXFYO_7g8pNWze_XlgK_NWze_XlkxOi87EiEt-7hR8E2B-pOvB9Po-DxQxFsEiF-t-Pk03EiF_FbMF0CtL.50l%26A%3d2QySrX.tB9%26Ey%3dXJcB
http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=A%3dKV8fL%26F%3d2%26L%3dJd0%26M%3dNc0d%260%3dBuR5M_syht_49_7uTx_G0_syht_3D0MAZB9c.X4In.S8_LR1e_VgUt6jLpL_syht_3D79hG8NfP_7uTx_G0Xv_80od9p5bdEV3f67ChUNxmGekzA%26e%3dK0MwAG.HfR%26xM%3d2cLZ

