Saluti del Sindaco di Nove
Porgo i più cordiali saluti a tutti gli ospiti che
per questa iniziativa vengono a Nove, a
nome anche di tutta l’Amministrazione che
rappresento.
La nostra cittadina è conosciuta per la
ceramica, antica o moderna, legata al fascino
del passato e della tradizione o proiettata
verso il futuro sulla spinta di un design
d'avanguardia, la ceramica è il cuore
pulsante di Nove, fa parte del dna dei suoi
abitanti, scorre nelle loro vene come le tante
acque che ne solcano il territorio e muovono
gli ingranaggi dei suoi secolari mulini.
Ringrazio in primis l’organizzazione e la ditta
Marosticense per la sensibilità dimostrata nei
confronti della mia cittadina.
Ospitare dei relatori di interesse nazionale
personalmente è cosa graditissima, oltre che
alla tematica molto importante e attuale,
spesso lasciata in secondo ordine.
La cosa gratificante è l’obiettivo dell’assise,
quello di riunire nella medesima sala,
amministratori, operatori tecnici degli Enti
locali periferici, imprenditori del settore e
soprattutto gli operatori di Polizia Locale.
Auspico che questa iniziativa sia la prima di
una lunga serie e che la sinergia tra
l’Amministrazione Comunale di Nove e
l’I.P.A. “Alto Vicentino” di Schio, possa
proseguire anche per il futuro.
A tutti Voi auguro un buon lavoro e un
arrivederci qui a Nove.
Il Sindaco
Manuele Bozzetto

Relatori
Francesco Mazziotta
Responsabile Divisione II D.G. Sicurezza
Stradale
Dipartimento Trasporti, Navigazione e S.I.S.
Girolamo Simonato
Presidente 5^ Delegazione I.P.A. Veneto

Comune
di Nove

E.L. I.P.A.
“Alto Vicentino” Schio

Cantieri stradali:
responsabilità, strumenti per
una segnaletica efficiente e
funzionale nella norma

Informazioni ed iscrizione:
Esecutivo Locale I.P.A.
“Alto Vicentino” Schio
Via Veronese 1
36015 Schio
Cell. 3453810900
e-mail: ipaschio@libero.it
Traffic Tecnology S.r.l.
Via G. Cecchin 2
36063 Marostica (VI)
Tel. 0424/1955730
e-mail: info@traffictecnology.it

Venerdì 14 dicembre 2012 ore 09.00

Nove (VI)
Sala Comunale polivalente
Piazza Giuseppe de Fabris

Programma
Introduzione al seminario
L’obiettivo di questa giornata di studio
e aggiornamento professionale è
quello di fornire conoscenze idee e
soluzioni mirate alla creazione di una
rinnovata sensibilità verso la tematica
della sicurezza stradale.
Attraverso un confronto tra relatori e
partecipanti si vorrebbe approfondire
questo importante settore della
circolazione
stradale
e
della
legislazione sulla cantieristica.
Questa assise ha l’ambizione di riunire
attorno
allo
stesso
tavolo
Amministratori locali, Tecnici degli enti
periferici, Polizia Locale, Imprenditori
del settore e Progettisti.
Lo scopo primario è quello di discutere
assieme le offerte degli strumenti
moderni e pratici per aumentare il
livello di sicurezza delle strade e delle
persone che a vario titolo lavorano in
questi cantieri.
Affrontare
correttamente
le
problematiche
della
cantieristica
stradale può contribuire efficacemente
a ridurre i fattori di rischio e di
conseguenza le probabilità che
possano accadere incidenti stradali e/o
infortuni sul lavoro.

Ore 09.00 Apertura dei lavori
Manuele Bozzetto
Sindaco di Nove

Giuseppe Proietti Libianchi
Presidente E.L. I.P.A. Schio

SCHEDA DI ISCRIZIONE
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA

Esecutivo Locale I.P.A.
“Alto Vicentino” Schio
Sede : Via Veronese n. 14
36015 Schio (VI)

Cell.3453810900
Ente________________________________________

Francesco Mazziotta
Sicurezza Stradale e segnaletica:
cantiere stradale, norme tecniche di
riferimento sui cantieri stradali e
segnalazione dei cantieri temporanei e
mobili

___________________________________________
_________________________________________
Indirizzo_____________________________________
________________________________________
Cap_________Città_________________________
Tel.________________Fax____________________
Nome e Cognome del partecipante

Girolamo Simonato
Normativa sulle opere, depositi e
cantieri stradali, sotto l’aspetto del
C.d.S.

___________________________________________
___________________________________________

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E PER OTTENERE IL
MATERIALE DEL CONVEGNO E’ NECESSARIO
INVIARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE:
FAX 0424/1953651
email: ipaschi@libero.it
email: info@traffictecnology.it

ENTRO IL 12 Dicembre 2012

