
 

 

L’Ordine Ingegneri  

della Provincia di Forlì-Cesena 

con la collaborazione del 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA 

o r g a n i z z a   

Il SEMINARIO GRATUITO 

EVENTO FORMAZIONE FAD SINCRONA CIRC. CNI. 537/2020 

APPROFONDIMENTO SULLE TEMATICHE RELATIVE AL 

RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E PARERI 

 

QUANDO 
15 GIUGNO 2021    ORE  15:00 – 18:00 

DOVE 
Evento Webinar Online con la Piattaforma GoToWebinar 
Iscrizione attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it.  
In seguito all’iscrizione verrà inviato due giorni prima dell’evento un Link di 
registrazione alla piattaforma GoToWebinar sulla mail indicata nel portale Iscrizione 
Formazione al momento della registrazione.  
L’utilizzo del Link consentirà l’accesso alla stanza virtuale         

RELATORI: 
 

ING. LUCIA CAPODAGLI Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Romagna 
 
ING. ANDREA CICCHETTI Direttore Tecnico del Consorzio di Bonifica della Romagna 
 
ING. ALBERTO VANNI Responsabile Settore Concessioni e Pareri Tecnici del   
 
Consorzio di Bonifica della Romagna 

http://www.iscrizioneformazione.it/


 

 
PROGRAMMA: 
 

14:45 - Iscrizione partecipanti 

14:50 - Apertura dei lavori del Presidente Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena 

15:00 - inizio momento formativo 

- Saluto della Direzione. Assetto e attività istituzionali del Consorzio di Bonifica 
della Romagna. Dislocazione degli uffici ed organigramma. 

- Regolamento di polizia idraulica; 

- Funzioni, attività tecniche, caratteristiche operative; modalità di richiesta e 
contatto con i funzionari del Consorzio di Bonifica. 

- Modulistica per la richiesta di concessioni o autorizzazioni, caratteristiche 
minime allegati da produrre, spese di istruttoria e sorveglianza sui lavori; 

- Esame delle opportunità di semplificazione e collaborazione tra gli iscritti e 
l’Ente, anche alla luce delle vigenti disposizioni nazionali e regionali legate al 
contenimento della pandemia da COVID-19. 

- Impatto sul procedimento amministrativo della nuova L.R. 14 Emilia Romagna 
del 29/12/20; 

- Proposte e domande (le domande possono essere preventivamente inviate a 
a.vanni@bonificaromagna.it per favorire una migliore e più proficua 
esposizione)  

 
18.00:  Conclusione dei lavori 

 

Il seminario è riservato ai soli iscritti all’Ordine Ingegneri della Provincia di 

Forlì-Cesena e riconoscerà ai partecipanti n. 3 CFP  
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