
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 
 

IL COLLEGIO COSTRUTTORI DELL’API DI NOVARA, VCO E V ERCELLI 
 
 

SI UNISCE IN ASSEMBLEA IL 14 GIUGNO Parte Pubblica alle ore 17.30 
 

presso  
 

CA’ Restaurant & Resort, Via Valsesia S.S. 299 – No vara 
 

 

Il Collegio Costruttori è l’orgoglio della nostra Associazione – commentano il Presidente 
Gianmario Mandrini  ed il Direttore Paola Pansini  – è cresciuto molto negli ultimi anni, grazie alla 
difesa, alla rappresentanza e ai servizi che quotidianamente l’API eroga alle aziende associate, 
anche attraverso un area dedicata: Area Edilizia e Urbanistica, responsabile Arch. Stefano 
Ottaviani tel 0321 395464, e-mail edilizia@apimpresa.it. 

 
Quest’anno – aggiunge Davide Bellè , Presidente del Collegio Costruttori 
dell’API  - l’Assemblea di Unionedili, nel corso della parte pubblica, affronterà un 
approfondimento tematico di rilevante attualità rispetto ai contenuti della nuova 
disciplina semplificata sulla gestione delle Terre e Rocce da Scavo, organizzato 
con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola e del Collegio 
dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Novara:  

 
 
 

“DPR n.120/2017: 
La gestione delle terre e rocce da scavo nei piccol i e grandi cantieri”  

 
 

Un quadro completo e di approfondimento della materia che verrà presentato dalla Dr.ssa Elena 
Foddanu, Collaboratore Tecnico del Dipartimento Nor d Est Arpa Piemonte , nell’intento 
specifico di trasferire indicazioni pratiche ed utili spunti alle imprese, per approfondire la nuova 
disciplina semplificata sulla gestione delle Terre e Rocce da Scavo entrando nel merito delle nuove 
e semplificate indicazioni, anche con esempi pratici. 
 

Programma: 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Il decreto rappresenta l’unico strumento normativo da oggi applicabile per consentire l’utilizzo delle 
terre e rocce da scavo e anche delle terre da riporto quali sottoprodotti, sia provenienti dai piccoli 

Saluto del Presidente del Collegio Costruttori dell ’Associazione  - Davide Bellè  
 

Dr.ssa Elena Foddanu  
Collaboratore Tecnico Dipartimento Nord Est Arpa Pi emonte 

- Approfondimenti sulla nuova disciplina 
- Nuove semplificazioni 

 
Moderatore  Arch. Stefano Ottaviani, Responsabile Area Edilizia e Urbanistica API 



che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e 
infrastrutture. 
 

In conclusione all’incontro, si terrà una Tavola Rotonda di confronto tra i partecipanti per ogni 
approfondimento che si rendesse necessario, con la possibilità di chiedere pareri relativi a casi 
pratici. 

   

La partecipazione al seminario è gratuita , ma per ragioni organizzative è necessario 
iscriversi . Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento  dei posti a sedere. 

  

Per informazioni e adesioni all’incontro contattare la Segreteria Organizzativa 
dell’Associazione al numero di telefono 0321 398464.  

  

Con la preghiera di darne diffusione sulle Vostre testate giornalistiche, ringraziamo e 
porgiamo i nostri migliori saluti. 


