
ASSEMBLEA ANNUALE
10 luglio 2014 ore 18.00
Golf della Montecchia
Via Montecchia 12
Selvazzano Dentro PD
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EDILIZIA E 
BUROCRAZIA: 
CAMBIARE SI DEVE

La ripresa del settore delle costruzioni passa anche attraverso un percorso 
di semplificazione e razionalizzazione del complesso quadro normativo 
e degli innumerevoli nodi procedurali che rallentano le decisioni della 
Pubblica Amministrazione ed impediscono di sviluppare gli investimenti.
Da troppi anni si parla di snellimento burocratico senza essere ancora 
pervenuti a soluzioni che consentano all’Italia di essere al passo con gli 
altri paesi dell’Europa.
Per cambiare serve la volontà di rompere gli odierni schemi, spesso 
lontani da reali esigenze di tutela dell’interesse pubblico, introducendo 
regole in grado di innescare un processo reale di rinnovamento a beneficio 
di un mercato aperto ed in libera concorrenza.

ore 18.00
SALUTI
Luigi Schiavo
Presidente Ance Veneto

RELAZIONE
Luigi Ometto
Presidente Ance Padova

TAVOLA ROTONDA
Massimo Bitonci
Sindaco Comune di Padova
Fernando Zilio
Presidente Unioncamere del Veneto 
e Presidente della Camera di Commercio di Padova
Bruno Barel
Docente di Diritto dell’Unione Europea - Università di Padova
Danilo Gerotto
Dirigente Comune di San Donà di Piave

COORDINA
Andrea Cabrini
Direttore Class CNBC

CONCLUSIONI
Paolo Buzzetti
Presidente ANCE

APERITIVO



Il/I sottoscritto/i

Impresa/Ente/Studio

Indirizzo

Tel.

Fax

E-mail

conferma/no la partecipazione giovedì 10 luglio 2014

per n. …… persona/e

 all’Assemblea

 all’aperitivo

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(fax 0498754369 o e-mail: info@ancepadova.it)

Tutela della privacy –
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
Informativa e richiesta di consenso
 
Ance Padova – Collegio Costruttori Edili ai sen-
si ed in conformità con l’art. 13, D.Lgs. n. 196/03, 
informa che i dati raccolti con la presente scheda 
sono destinati ad essere archiviati esclusivamente 
per l’incontro di cui sopra. I dati saranno trattati su 
supporti informatici e cartacei da parte dei dipen-
denti di Ance Padova appositamente incaricati. Salvi 
i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/03, si precisa 
che i dati raccolti potranno essere utilizzati ai fini 
di cui sopra fino alla esplicita opposizione inibitoria 
dell’interessato. Titolare e responsabile dei tratta-
menti è il Direttore di Ance Padova. Con la sotto-
scrizione della presente, l’interessato esprime libe-
ro consenso ai trattamenti indicati.

Data 

……………..............................................................…….

Timbro e firma

……………..............................................................…….


