
A tutti i comuni 
della Provincia di Savona

Alla Provincia di Imperia

Alla Provincia di Cuneo

Alla Provincia di Alessandria

Alla Provincia di Asti

All'ordine degli ingegneri
della Provincia di

• Savona
• Imperia
• Asti 
• Alessandria
• Cuneo

All'ordine degli architetti
della Provincia di

• Savona
• Imperia
• Asti 
• Alessandria
• Cuneo

All'ordine dei geologi
della Regione Liguria

Al Collegio dei Geometri
della Provincia di

• Savona
• Imperia
• Asti 
• Alessandria
• Cuneo
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Via Sormano, 12 – 17100 Savona
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269
PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it
www.provincia.savona.it
C.F. 00311260095

Dirigente di Settore
Responsabile del Servizio
E-mail Responsabile del Servizio
Orario

Dott. Ing. Vincenzo Gareri
dott. Renato Falco
r.falco@provincia.savona.it
dal lunedì al venerdì – ore 10,00/12,30
martedì e giovedì – ore 15.30/17.30

PROVINCIA DI SAVONA       

Settore Gestione della Viabilità Edilizia ed Ambiente
Servizio Nuovi Interventi e Progettazioni

Prot. n.

Prec. n. 
(citare nella risposta)

Classifica      

Savona, 20/02/2018
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Oggetto: ISPETTORI DI PONTI E VIADOTTI - CORSO DI 1° LIVELLO - CENSIMENTO

Nell'ambito  dell'applicazione  della  direttiva  emanata  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e 
Trasporti   n°  293  del  15/06/2017  ,  pubblicata  sulla  G.U.  N°  175  del  28/07/2017,  in  materia  di 
autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, 
questa Provincia ha intenzione di organizzare presso la propria sede il corso di “Ispettori dei ponti 
viadotti di I° livello”, finalizzato alla formazione di tecnici in grado di svolgere mansioni legate al 
censimento di ponti e viadotti presenti lungo le strade. 

Tale corso verrà organizzato presumibilmente nel prossimo mese di aprile con una durata di 3 
giorni  e  verrà  svolto  dal  Comitato  Internazionale  di  Aggiornamento  Sperimentale   e  Scientifico 
(CIAS) di Bolzano. 

Il costo complessivo è pari ad  € 1.760,00 a partecipante (essendo un consorzio non è prevista 
IVA), comprensivo del Manuale per la Valutazione dello  Stato dei Ponti. Per gli enti pubblici tale 
costo è ridotto al 50%.

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
La Certificazione R.I.N.A., quale Ispettore di I LIVELLO, ha un costo aggiuntivo obbligatorio 

di € 200,00: costo non soggetto a riduzione del 50% per gli enti pubblici.

Considerato che il numero massimo dei partecipanti non potrà superare le 25 unità, si chiede di 
inviare la richiesta di  adesione  entro la data del 12/03/2018,  attraverso il  il modulo e le modalità 
indicate nel sito della Provincia di Savona al seguente URL “www.provincia.savona.it/viabilita/corso-
ponti”, senza corredarla di alcun versamento: sulla base dell'ordine di ricevimento verrà compilata una 
graduatoria di partecipazione.

Si  precisa  che  per  la  formazione  della  graduatoria  di  partecipazione  si  valuteranno  con 
carattere prioritario le richieste  avanzate dalle amministrazioni pubbliche.

Qualora le richieste superassero il numero massimo suddetto, si potrà ipotizzare un seconda 
programmazione del corso a data però da definirsi.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio                                                   Il Dirigente del Settore
    dott. Renato Falco    dott. Ing. Vincenzo Gareri
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