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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: 

Per quanto concerne i punti b. all'art. 1 del bando, gli elementi in essi elencati e oggetto di progettazione (punto 

ristoro, punto accoglienza, cabine...) si intendono come un unico nucleo di servizi da disporre in un unico punto 

strategico della spiaggia di Barricata e di Boccasette o devono considerarsi come una soluzione ripetuta n. volte - 

ciascuna composta da tutti gli elementi elencati-  per ciascuno degli n. stabilimenti balneari presenti in ognuna 

delle due spiagge? 

 
Risposta: 

Gli elementi quali il punto ristoro, cabine, docce, ecc. … sono manufatti indispensabili al funzionamento di ogni 

singolo stabilimento balneare, ne consegue che essi verranno presenti in ogni struttura ricettiva. 

 

 
Domanda: 

Quando punti c. all'art. 1 del bando si fa riferimento a "percorso carraio" questo è da intendersi come percorso 

accessibile, ma unicamente di servizio degli stabilimenti balneari (es. carico, scarico, rifornimento bar,...)?   
 
Risposta: 

Il percorso carraio è da intendersi a servizio degli stabilimenti balneari. 

 

 
Domanda: 

Le tavole devono essere applicate e inviate su supporto rigido o possono essere spedite piegate o arrotolate e 

messe in un tubo?  

 
Risposta: 

Le tavole dovranno essere piegate in formato A4. 

 

 
Domanda: 

Per partecipare come raggruppamento temporaneo di professionisti  abilitati sarà sufficiente che ciascun 

concorrente compili  il modulo A ? 
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Risposta: 

L'allegato A può essere compilato anche solo dal capogruppo del raggruppamento temporaneo, per gli altri 

professionisti basta attenersi a quanto indicato all'art 3.3 del Bando, si rammenta la necessità di allegare copia del 

documento di identità di ogni partecipante 

 

 
Domanda: 

Nel raggruppamento temporaneo non è necessario vi sia un professionista abilitato da meno di 5 anni? 

 
Risposta: 

Non è necessaria la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni; 

 

 


