
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convegno “Opere Pubbliche: 

decidere meglio e più 

velocemente. Il dibattito pubblico 

- un primo bilancio delle 

consultazioni concluse” Parte 2 

 

 

Webinar 
Martedì 24 gennaio 2023, 14:00 – 18:00 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in 

collaborazione con Fondazione Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma , PIARC Italia, Avventura Urbana e con 

il patrocinio di Anas S.p.A. (Gruppo FS), del Consiglio 

Nazionale Ingegneri, propone un Convegno gratuito ed 

aperto a tutti in modalità webinar dal titolo: “Opere 

Pubbliche: decidere meglio e più velocemente. Il 

dibattito pubblico - un primo bilancio delle consultazioni 

concluse”. 

La partecipazione al convegno rilascia n. 3 CFP ai fini 

dell’aggiornamento delle competenze professionali (ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia). 

La frequenza è obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti 

solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 

 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/  
 

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 

personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 

cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 

ed erogazione dell’evento in modalità webinar.  

 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 

previo controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma 

informatica nonché della partecipazione a tutta la durata 

dell’evento anche attraverso l’effettuazione di domande e/o 

sondaggi, potrà essere scaricato dalla piattaforma 

www.mying.it nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento medesimo e dovrà essere custodito dal discente 

ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento 

delle Competenze Professionali.  
 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al convegno sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 

dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento. 

 
 

L’istituto del Dibattito Pubblico sulle grandi opere 

introdotto nel 2016 dal Codice dei contratti pubblici si sta 

concretizzando attraverso i primi processi di ascolto e 

confronto realizzati in ottemperanza alla normativa dopo che 

la Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico (con 

compiti di monitoraggio, vigilanza, pareri) è stata istituita il 

30 dicembre 2020. 

Il Comitato tecnico 3.4 “Sostenibilità ambientale nelle 

infrastrutture e nei trasporti” di PIARC Italia, presieduto 

dall’Architetto Giovanni Magarò di ANAS SpA, si occupa 

dei criteri di sostenibilità ambientale e sociale per una 

concreta attuazione degli obiettivi di sostenibilità rispetto ai 

processi relativi alla progettazione e realizzazione di una 

infrastruttura stradale, che possono costituire anche un 

esempio e un modello anche per altre tipologie di 

infrastrutture quali quelle ferroviarie. 

Il Comitato tecnico vuole promuovere una riflessione su 

determinati temi in particolare: 

 

#Inquadramento della normativa italiana, dalle origini 

francesi dello strumento alla stesura del decreto attuativo del 

Dibattito Pubblico. 

#La centralità del Dibattito Pubblico nell’attuazione dei 

programmi di infrastrutture. 

#Ruolo, competenze e obiettivi della Commissione 

Nazionale per il Dibattito Pubblico. 

#Obiettivi della norma e interazioni con le norme che 

regolano localizzazione e approvazione dei progetti, le 

norme speciali per il PNRR. DP ordinario e quello 

abbreviato. 

#La reingegnerizzazione dei processi autorizzativi. 

#L’organizzazione del dibattito pubblico: i ruoli, le 

metodologie e gli strumenti da adottare per la realizzazione 

del DP, su quali temi ed in quale fase del processo 

decisionale è opportuno attivare un Dibattito Pubblico. 

#Dare valore a tutte le opinioni dei cittadini. 
 
 

Programma  

14:00 – 16:30  

I Sessione pomeridiana.  

Esposizione delle principali metodologie e casi di 

studio per comprendere e saper gestire un dibattito 

pubblico 

 

Intervengono nelle sessioni pomeridiane coordinati 

da Giovanni Magarò - Presidente Comitato tecnico 

3.4 PIARC Italia: 

 

La CNDP: 

Prof.ssa Stefania Ravazzi  

Presidente del corso di laurea magistrale in Scienze 

del Governo dell’università di Torino, Membro della 

CNDP 

 

Prof. Massimo Morisi (tbc) 

Professore ordinario di Scienza dell’Amministrazione 

presso l’Università degli Studi di Firenze  

Membro della CNDP 

 

Il proponente: 

Ing. Vincenzo Marzi (tbc) 

Commissario straordinario di Governo e Responsabile 

della Struttura Territoriale Puglia di Anas S.p.A. 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/


 

Ing. Vincenzo Macello (tbc) 

Direttore della Direzione Investimenti di RFI S.p.A. 

(Gruppo FS), Commissario straordinario di Governo 

di 12 diverse infrastrutture ferroviarie che da sole 

valgono 27,6 miliardi di euro come costi stimati, tra 

cui figura il “Collegamento ferroviario con 

l’Aeroporto di Venezia” e la linea Roma-Pescara  

o in alternativa 

 Ing. Marco Marchese (tbc) 

Direttore Investimenti Area Centro di RFI S.p.A. 

 

Ing. Lorenzo Tenerani  

Direttore Infrastrutture, Post Holder progettazione e 

Direttore tecnico di Toscana Aeroporti. DP per 

Project Review del piano di sviluppo aeroportuale al 

2035 dell’aeroporto Internazionale di Firenze 

“Amerigo Vespucci” 

 

Il progettista: 

 

Dott.ssa Carolina Ercolani (tbc) 

Responsabile U.O. Architettura, Ambiente e Territorio 

di ITALFERR S.p.A. 

 

Ing. Mauro Di Prete  

Presidente Commissione Valutazioni Ambientali 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma – 

Membro del Consiglio Superiore Lavori Pubblici - 

Direttore Tecnico Istituto IRIDE Istituto per la Ricerca 

e l’Ingegneria dell’Ecosostenibilità 

 

Il coordinatore: 
 

Dott. Andrea Pillon 

Avventura Urbana, coordinatore dei principali 

Dibattiti pubblici su grandi infrastrutture in Italia, è 

stato consulente del Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti per la stesura del Decreto attuativo del 

Dibattito pubblico (DCPM 76/2018) 

 

Prof. Roberto Zucchetti (tbc) 

Docente presso il Dipartimento di Scienze Sociali e 

Politiche dell’Università Bocconi. Coordinatore DP 

Alta Velocità Salerno - Reggio Calabria 

 

 

Arch. Andrea Panzavolta (tbc) 

Coordinatore del capitolo italiano della IAF – 

Associazione Internazionale Facilitatori, coordinatore 

DP quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona-

Voghera 
 

La PA che valuta: 

 

Prof. Ing. Monica Pasca  

Professore associato Sapienza Università di Roma 

Referente Gruppo istruttore PNRR/Infrastrutture 

Lineari della Commissione VIA Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 

 

Gli Amministratori Pubblici del Territorio: 
 

Ing. Antonio Decaro (tbc) 

Presidente ANCI 

 

I Comitati e le Associazioni: 

 

Stefano Ciafani (tbc) 

Presidente Legambiente Nazionale 

 

Luciano Di Tizio (tbc) 

Presidente WWF Italia 

 

Annalisa Mandorino (tbc) 

Segretaria Generale - Cittadinanza Attiva 

 

16:30 – 18:00  

II Sessione pomeridiana. Tavola Rotonda: La 

competenza e la responsabilità nel dibattito pubblico  

 

Moderati da Giovanni Magarò - Presidente CT 3.4 

PIARC intervengono:  

Stefano Ciafani 

Antonio Decaro 

Mauro Di Prete 

Luciano Di Tizio 

Carolina Ercolani 

Vincenzo Macello 

Annalisa Mandorino 

Marco Marchese 

Vincenzo Marzi 

Massimo Morisi 

Andrea Panzavolta 

Monica Pasca 

Andrea Pillon 

Stefania Ravazzi 

Lorenzo Tenerani 

Roberto Zucchetti. 

 

Considerazioni finali 
 

 


