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C O M U N E  D I  P O R T O  T O L L E  
P R O V I N C I A  D I  R O V I G O  

 

 I I I  Set to re  –  Serv iz io  Urban is t ica  -  Ed i l i z ia  Pr ivata  

45018 Porto Tolle (RO) Piazza Ciceruacchio, 11A – c.f. e p.iva 00201720299 

Tel.: 0426.394436 – Fax: 0426.394490 – e-mail: urbanistica@comune.portotolle.ro.it 

PEC:  urbanistica.comune.portotolle.ro@pecveneto.it 
 

 

Bando di concorso di idee per “La definizione del prontuario per la qualità architettonica e 

del paesaggio come momento di caratterizzazione del Piano Particolareggiato dell’Arenile 

del Comune di Porto Tolle.” 

 

FAQ E COMUNICAZIONI 
 
Domanda: 

Il progetto relativo al bando deve avere un carattere di Abaco didascalico dove si identificano delle tipologie 

applicabili al territorio o piuttosto un progetto più articolato dove si progettano (per le rispettive spiagge), percorsi, 

sbarchi, arredi urbani e quanto necessario all'area? 

 
Risposta: 

Il progetto richiesto è relativo al solo ambito dell’Arenile del territorio del Comune di Porto Tolle.  

Si richiede la realizzazione di una idea dedicata agli ambiti individuati dal Bando così come dettagliato all’art. 1 

per la Spiaggia Scanno del Palo – Boccasette, per la Spiaggia Barricata e per gli Scanni del Delta del Po.  

Le idee si dovranno indirizzare su di un progetto degli elementi caratterizzanti il bando piuttosto che nella 

realizzazione di un abaco. 

 

 

 
Domanda: 

Le clausole di esclusione previste nei bandi in oggetto (art. 2.4) sono da ritenersi valide anche nel caso in cui un 

professionista che rientra nei casi di incompatibilità partecipa ai concorsi non come singolo concorrente ma 

all'interno di un gruppo o associazione temporanea di professionisti, astenendosi dall'essere 

capogruppo/referente. 

 
Risposta: 

Il professionista che rientra nei casi di esclusione previsto dall’art. 2.4 non potrà partecipare al bando in nessuna 

forma. Nemmeno all’interno di un gruppo o associazione temporanea di professionisti. 

 

 

 
Domanda: 

Il Bando all'art. 1 lettera A, richiede un attracco in prossimità del ponte. La funzione può essere posizionata a 

piacimento dal concorrente o è già previsto un punto di connessione tra il ponte e il nuovo attracco? 

 
Risposta: 
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Non viene richiesto un attracco per natanti, bensì la sistemazione dell’ambito adiacente al ponte una volta che lo 

si è percorso nella direzione che va dalla terraferma verso lo scanno. Per “sbarco” quindi si intende il punto in cui 

si scende dal ponte. 

 

 

 
Domanda: 

Il Bando all'art. 1, lettera C, individua degli elementi da progettare (...percorso pedonale, carraio, punto di raccolta 

differenziata...).  Devono essere previsti in una strategia generale tipo masterplan, o singolarmente, sotto forma di 

abaco? 

 
Risposta: 

La strategia generale si svolge mediante la formazione del Piano Particolareggiato dell’Arenile che non è oggetto 

del bando di concorso. 

Il bando di concorso di idee deve indagare gli aspetti descritti all’art. 1 del bando.  

 

 

 
Domanda: 

Il Bando all'art. 1, lettera C, cosa si intende per "punto salvataggio"?   

 
Risposta: 

Il “punto salvataggio” è quella struttura a supporto del servizio di salvataggio dedicato alle persone che 

frequentano gli stabilimenti balneari.  

 

 

 
Domanda: 

L'allegato A al Bando è la domanda di partecipazione. Dalla compilazione della domanda sembrerebbe che tutti i 

componenti del gruppo di progettazione debbano essere in possesso della partita IVA. Può partecipare un tecnico 

con la sola iscrizione all'albo professionale, ma senza partita IVA?  

 
Risposta: 

Può partecipare il professionista regolarmente iscritto all’Ordine di appartenenza, ma privo di partita IVA, purchè 

associato con altri professionisti il cui capogruppo sia soggetto IVA.  

 

 

 
Domanda: 

Relativamente al art.3.4 del bando, per "Massimo tre tavole progettuali in formato A2" si intende: 

 3 tavole progettuali per proposta ideativa per ogni ambito (Scanno del Palo/Boccasette - Barricata - 

Scanni del Delta del Po), quindi in tot. 6 tavole; 

 oppure 3 tavole complessive che al loro interno comprendono tutti gli ambiti di progetto ? 

 

 
Risposta: 

Massimo tre tavole complessive. Deve essere individuato senza possibilità interpretativa a quale ambito l’oggetto 

rappresentato è dedicato. 


