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Alla cortese attenzione di
Comuni della Provincia di Venezia
Città Metropolitana di Venezia
Associazioni Ambientali
Comitati di Cittadini
Associazioni di categoria
Ordini Professionali della Provincia di Venezia
OGGETTO: Invito alla giornata per la trasparenza “ARPAV ASCOLTA IL TERRITORIO”
Dipartimento Provinciale di Venezia – 30 settembre 2020
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto promuove un incontro
con Comuni, Città Metropolitana, Comitati, Associazioni ed Ordini Professionali per approfondire i temi
ambientali maggiormente d’attualità nel territorio della provincia di Venezia.
Il confronto con tutti i soggetti attivi sul nostro territorio è occasione per consolidare la collaborazione ed
apportare contributi utili alle attività di tutela dell’ambiente.
Si propone l’incontro, già previsto per marzo, il giorno mercoledì 30 settembre in due sessioni in
modalità on line tramite piattaforma Google Meet alle ore 10:00 per gli Enti Istituzionali e alle ore 18:00
per le Associazioni Ambientali e i Comitati di Cittadini.
Per motivi tecnici/organizzativi, si chiede gentilmente di individuare uno o due partecipanti per ente/
soggetto e di inviare i nominativi per conferma di partecipazione trasmettendo la scheda allegata al
seguente indirizzo e-mail dapve.ascolta@arpa.veneto.it. Il link alla videoconferenza sarà inviato agli indirizzi
di posta elettronica indicati nella scheda.
Si invita inoltre ad indicare nella scheda stessa da uno a tre temi ambientali di particolare interesse
per i quali si ritengono utili approfondimenti o chiarimenti da parte di ARPAV.
Le adesioni e gli argomenti proposti dovranno pervenire entro venerdì 18 settembre 2020.
Per informazioni: tel. 041 5445511 oppure e-mail dapve.ascolta@arpa.veneto.it.
Cordiali saluti.

Il Direttore
ing. Mirco Zambon
ZAMBON
MIRCO
01.09.2020
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Allegati:
1. Locandina
2. Scheda partecipazione
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