
 

 

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  

SEMINARIO 

“Il processo di gestione delle opere pubbliche; dallo sviluppo 

tecnico-amministrativo a quello legale ed alla gestione informatica 

dello sviluppo dell’opera. Il caso del Comune di Porto Tolle – dal 

concorso di idee alla realizzazione” 

15 Marzo 2018 

Presso Centro Visite presso la Centrale ENEL di Polesine Camerini – Porto Tolle (RO) 
 

Programma: 

09:30 – Saluti da parte dei Presidenti Ordini Professionali; 
10:00 – Presentazione del seminario; 
10:15 – PTC = Porto Tolle Cantieri- monitoraggio programmazione lavori pubblici 2016-2017-2018; 
10:45 – Illustrazione delle proposte pervenute in sede di concorso di idee relativamente a “Bando di 

concorso di idee per la riqualificazione di via Matteotti in loc. Cà Tiepolo” e del “Bando per la 
definizione del prontuario della qualità architettonica del Piano Particolareggiato dell’Arenile”; 

12:00 – Coffe Break 
12:15 – Il progetto della Casa di Riposo di Cà Tiepolo come caso studio per l’affidamento di 

Costruzione di progettazione-costruzione-gestione; 
13:00 –Pausa Pranzo 
13:45 – Il codice dei Contratti in relazione ai concorsi di idee ed all’affidamento dei lavori; 
14.15 – Lo sviluppo nella gestione tecnico-finanziaria dell’opera pubblica; 
15:15 – Il processo di informatizzazione del procedimento delle opere pubbliche; 
16:30 – Conclusione dei lavori. 
 

Relatori: 

Ing. Andrea Portieri – Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Porto Tolle  

Arch. Daniele Lazzarin – Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Porto Tolle 

Ing. Gianluca Vigne – Area Tecnica Società d’Ingegneria di Belluno 
Avv. Mario Barioli – Legale del Foro di Venezia, esperto in materia urbanistica e dei lavori pubblici 

Prof. Enrico Bracci – Department of Economics e Management - Università di Ferrara 

Ing. Enrico Orlandi – 888 Software Products srl di Rovigo 
 

Il pranzo sarà offerto da ENEL Produzione presso la mensa aziendale ai partecipanti, che confermeranno 

preventivamente la loro presenza, fino ad esaurimento posti. 

Il seminario è gratuito. 

Iscrizione OBBLIGATORIA entro e non oltre il 12 Marzo 2018. 

Con l’iscrizione e la partecipazione al seminario saranno riconosciuti 5 CFP agli iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri, 3 CFP per gli iscritti al Collegio dei Geometri, 0,625 CFP per gli iscritti all’Ordine dei Dott. Agronomi 

e Forestali. 

Per la registrazione al seminario, procedere attraverso il seguente link: 

https://goo.gl/forms/EFRb52Y0BLzVF2Tv1  

https://goo.gl/forms/EFRb52Y0BLzVF2Tv1

