
FAQ E COMUNICAZIONI 

 

1°) domanda. Con riferimento al bando in oggetto, siamo a chiedere se sia intenzione 

dell’Ente banditore mettere a disposizione degli interessati a concorrere i file editabili delle 

aree oggetto di intervento. 

1°) risposta. Sul sito comunale sono stati pubblicati i rilievi dei 6 incroci in formato dwg. 

 

2°) domanda. E’ possibile fornire indicazioni in merito ai due interventi per la realizzazione 

di piste ciclo-pedonali in fase di attuazione, citati nel bando (questo qualora gli interventi 

interessino, in modo diretto o indiretto, le aree oggetto di intervento o possano essere 

“coinvolti” nelle proposte per la soluzione di dette aree); 

2°) risposta. Sul sito comunale è stata pubblicata la planimetria in formato pdf del primo 

stralcio lavori di risezionamento di via Matteotti lato ovest in fase di esecuzione; 

 

3°) domanda. Che cosa si intende con la frase “Nella fase di concorso, insieme all’invito e al 

modulo di partecipazione, ogni concorrente o gruppo di progetto, potrà ricevere eventuale 

ulteriore materiale informativo utile allo sviluppo del progetto” riportata all’art.2.5 del 

bando. 

3°) domanda. Ci si riferisce ai file dwg e pdf come sopra già pubblicati. 

 

4°) domanda. Come devono essere prodotte le tavole progettuali in formato A1 da 

introdurre nella Busta B? Arrotolate, piegate in formato A4? 

4°) risposta. Le tavole devono essere piegate in formato A4. 

 

5°) domanda. Al fine di porre tutti i concorrenti di fronte alla stessa realtà con cui misurarsi 

sarebbe opportuno che l’Ente indicasse, per ciascun incrocio, i limiti, se del caso minimi e/o 

massimi, delle aree di intervento. 

5°) risposta. Il Comune di Porto Tolle non ritiene di dare limiti dimensionali per gli incroci 

oggetto del concorso di idee. 

 

6°) domanda. Con riferimento al concorso in oggetto, sono a richiedere se è disponibile una 

base cartografica. 

6°) risposta. Vedi domande 1 e 2. Si evidenzia che sul sito comunale nella sezione 

Pianificazione urbanistica è possibile acquisire ulteriori informazioni.  

 

 


