
SEMINARIO FORMATIVO ACCREDITATO GRATUITO
Venerdì 27
Gennaio 2017

Orario di inizio: 9.30

Sala consiliare del  
Comune di Pontirolo Nuovo
Via Papa Giovanni XXIII, 32
PONTIROLO NUOVO (BG)http://sportellotelematico.comune.pontirolonuovo.bg.it
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L’INNOVAZIONE NEI COMUNI DI 
PONTIROLO NUOVO E FARA GERA D’ADDA: 
DALLA BONIFICA DEL LAGO GERUNDO ALLA 
GESTIONE DIGITALE DELL’EDILIZIA E DELLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L’evento
è gratuito,

patrocinato e accreditato 
dagli ordini professionali 

indicati sul retro

 Nei giorni successivi l’evento, potrai 
scaricare il tuo attestato di 

partecipazione firmato 
digitalmente dalla tua area personale 

sul sito www.globogis.it 
L’attestato sarà disponibile solo per 
chi si è iscritto all’evento attraverso il 

sito www.globogis.it correttamente ed 
entro i termini indicati 

Porta con te la tua CRS: 
se non hai ancora il PIN, 
potrai ottenerlo durante 

l’evento!

Per iscriversi all’evento è 
obbligatorio compilare 
il modulo online sul sito 

www.globogis.it 
entro mercoledì  
25 gennaio 2017

Contenuti
Due pubbliche amministrazioni che guardano al futuro con una moderna gestione telematica di 
ogni attività produttiva ed edilizia, rimanendo ancorate alla propria storia e alle proprie tradizioni.

Pontirolo Nuovo e Fara Gera d’Adda ieri: due territori molto importanti caratterizzati dall’antico 
e leggendario lago Gerundo, paludoso e inospitale, che si è prosciugato definitivamente attorno 
all’anno mille e di cui attualmente rimangono tracce nella toponomastica della zona (il termine 
“gera” significa infatti “ghiaia”).

Pontirolo Nuovo e Fara Gera d’Adda oggi: due amministrazioni semplici, digitali e moderne, che aprono lo sportello 
telematico dell’edilizia e delle attività produttive, uno strumento per snellire le relazioni tra i professionisti, le imprese, 
i cittadini e la pubblica amministrazione. Con lo sportello telematico si possono infatti presentare tutte le pratiche 
edilizie in modalità completamente digitale, rispettando e attuando le nuove disposizioni legislative previste in 
materia di semplificazione e la trasparenza amministrativa (Decreto legge 24/06/2014, n. 90) e dal nuovo codice 
dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 26/08/2016, n. 179).

Organizzato da

In collaborazione con

www.globogis.it

Comune di
Pontirolo Nuovo

Comune di
Fara Gera d’Adda



Programma
Moderatore: Fabio Conti, giornalista dell’Eco di Bergamo

9.30 - 10.00
Registrazione dei partecipanti

10.00 – 10.20
Saluti di benvenuto
• Gigliola Breviario, sindaco del Comune di Pontirolo Nuovo 
• Armando Pecis, sindaco del Comune di Fara Gera d’Adda

10.20 – 10.40
Pontirolo Nuovo e Fara Gera d’Adda,  
un territorio ricco di storia e tradizioni:  
il lago Gerundo e i primi interventi di bonifica 
dell’uomo
• Fabio Conti, giornalista dell’Eco di Bergamo e autore del libro 

“Lago Gerundo - Tra storia e leggenda” (ed. Meravigli)

10.40 – 11.00 
La pubblica amministrazione digitale più 
vicina ai cittadini, ai professionisti e 
alle imprese
• Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

11.00 – 11.15 
La gestione telematica e digitale delle 
pratiche edilizie e produttive
• Roberta Rota, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di 

Pontirolo Nuovo
• Enrico Piazza, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di 

Fara Gera d’Adda

11.15 – 12.00 
Guida alla presentazione di una pratica 
edilizia
• Barbara Epis, responsabile tecnico della GLOBO srl

12.00 - 12.20
Esperienze a confronto:  
il sistema informativo geografico dell’edilizia 
e delle attività produttive del Comune di 
Cologno al Serio
• Simone Pinotti, responsabile ufficio tecnico del  

Comune di Cologno al Serio

12.20 – 12.30
Dallo sportello unico dell’edilizia allo 
sportello telematico polifunzionale
• Luigi Marzano, tecnico della GLOBO srl

12.30 – 12.45
Tavola rotonda e dibattito
Sono invitati a intervenire i presidenti degli  
ordini professionali o loro delegati 

12.45 – 13.30 
Chiusura lavori e buffet
Gli attestati di partecipazione firmati digitalmente saranno 
disponibili nei giorni successivi all’evento. 
Per scaricare il tuo attestato accedi all’area personale del sito 
www.globogis.it con le credenziali che hai usato per iscriverti 
all’evento.
L’attestato sarà disponibile solo per chi si è iscritto  
all’evento attraverso il sito www.globogis.it  
correttamente ed entro i termini indicati
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• ARCHITETTI: saranno riconosciuto 3 CFP agli architetti che 
parteciperanno all’intero evento 

• AGRONOMI: saranno riconosciuti 0,25 CFP agli agronomi che 
parteciperanno all’intero evento

• INGEGNERI: agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP; si 
ricorda che ai fini del rilascio dei CFP è obbligatoria la presenza al 100% 
della durata del seminario

• GEOMETRI: ai geometri che parteciperanno al seminario saranno 
riconosciuti 2 crediti formativi 


