
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA  

PROVINCIA DI ROVIGO 

 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 5 NOVEMBRE 2014 

CONSIGLIERI PRESENTI: Bottazzi Marzio, Laurenti Marietto, Pianta Silvio, Navarrini Roberto, Pugina 

Federico, Pietropoli Guido, Zagato Davide. 

DELIBERA n. 113 

OGGETTO:  Istituzione dei Gruppi di Riferimento Territoriale e suddivisione del territorio della Provincia di 

Rovigo in tre ambiti territoriali. 

 

Al fine di promuovere la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita dell’Ordine, per acquisire 

una precisa conoscenza del territorio e dei problemi ad esso connessi, per intervenire più incisivamente a 

tutela dei propri iscritti nelle varie e diverse realtà locali, si stabilisce il principio di rappresentatività 

territoriale istituendo, oltre alle Commissioni di lavoro, i Gruppi di Riferimento Territoriale. 

Le finalità dei GRT sono: 

 contribuire alla diffusione della cultura architettonica, urbanistica e ambientale per una corretta 

trasformazione del territorio; 

 assicurare la presenza della categoria nel confronto locale, per un maggior inserimento degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nel contesto civile e sociale; 

 costituire un riferimento per i colleghi e gli enti operanti nelle varie realtà territoriali. 

Fermo restando che i compiti istituzionali sono prerogativa del Consiglio dell’Ordine, i GRT 

operano in concerto con esso e seguendone gli indirizzi programmatici. 

I GRT possono organizzarsi territorialmente con una propria sede per gli incontri, non hanno 

bilancio proprio, sottopongono annualmente o di volta in volta una previsione di spesa in relazione al 

programma di lavoro e si avvalgono della segreteria dell’Ordine. 

Il coordinamento, la gestione e la rappresentanza dei Gruppi di Riferimento Territoriale vengono 

svolti con le forme e le modalità dettate dal Regolamento allegato alla presente. 

Ai fini della istituzione dei GRT e vista la particolare conformazione della Provincia di Rovigo, il 

territorio viene suddiviso in tre ambiti territoriali: 

A – Ambito OVEST (Alto Polesine) a cui fanno riferimento i (29) Comuni di: Melara, Bergantino, Castelnovo 

Bariano, Castelmassa, Ceneselli, Calto, Salara, Badia Polesine, Giacciano con Barucchella, Canda, Trecenta, 

Bagnolo di Po, Gaiba, Ficarolo, Lendinara, Villanova del Ghebbo, San Bellino, Castelguglielmo, Pincara, 



Fiesso Umbertiano, Occhiobello, Canaro, Frassinelle Polesine, Arquà Polesine, Villamarzana, Costa di 

Rovigo, Lusia, Fratta Polesine, Stienta. 

B – Ambito CENTRO (Rovigo) a cui, oltre al capoluogo, fanno riferimento i (12) Comuni di: Rovigo, San 

Martino di Venezze, Pettorazza Grimani, Villadose, Ceregnano, Gavello, Villanova Marchesana, Crespino, 

Guarda Veneta, Pontecchio Polesine, Polesella, Bosaro. 

C – Ambito EST (Delta del Po) a cui fanno riferimento i (9) Comuni di: Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, 

Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Taglio di Po, Rosolina. 

 

 

 


