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Giovedì 13 giugno 2019 

 

PADOVA VENETO UDC Cantieri: De Poli, manca revisione vera del codice 

appalti 

 

Cantieri: De Poli, manca revisione vera del codice appalti (ANSA) - ROMA, 

13 GIU - "Il giudizio di Confartigianato sul decreto sblocca-cantieri è 

puntuale: anche nel settore normativo, così come in edilizia, la 

stabilità è un fattore positivo e fondamentale. La deroga di due anni è 

un passo in avanti ma ciò che serviva e non è stato fatto è una profonda 

rivisitazione del Codice degli appalti. Da aprile scorso, guarda caso, 

come ci ha detto il presidente dell'Ordine degli ingegneri di PADOVA, 

Massimo Coccato, da aprile i bandi di progettazione sono calati. E' tutta 

colpa dell'incertezza normativa". Lo afferma il senatore UDC Antonio De 

Poli commentando il giudizio espresso da Confartigianato VENETO sul 

decreto sblocca-cantieri, che è stato approvato oggi dalla Camera. 

"Bisogna ridare centralità alla qualità della progettazione - aggiunge - 

ed è indispensabile programmare le opere, velocizzare le procedure". 

Secondo De Poli bisogna abolire "la Centrale per la programmazione delle 

opere pubbliche. Trasformiamola in un'Agenzia unica di programmazione, 

con l'obiettivo di semplificare, sburocratizzare, facilitare gli iter dei 

cantieri per sbloccare le opere appunto". 

 

(ANSA). DEZ-COM 13-GIU-19 16:29 NNN 
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Giovedì 13 giugno 2019 

 

SBLOCCA-CANTIERI, DE POLI (UDC): BANDI PROGETTAZIONE IN CALO PER  

INCERTEZZA NORMATIVA 

 

 9CO974082 4 POL ITA R01 SBLOCCA-CANTIERI, DE POLI (UDC): BANDI  

PROGETTAZIONE IN CALO PER INCERTEZZA NORMATIVA (9Colonne) Roma, 13 giu -  

"Il giudizio di Confartigianato sul decreto sblocca-cantieri è puntuale:  

anche nel settore normativo, così come in edilizia, la stabilità è un  

fattore positivo e fondamentale. La deroga di due anni è un passo in  

avanti ma ciò che serviva e non è stato fatto è una profonda  

rivisitazione del Codice degli appalti. Da aprile scorso, guarda caso,  

come ci ha detto il presidente dell'Ordine degli ingegneri di Padova, 

Massimo Coccato, da aprile i bandi di progettazione sono calati. E'  

tutta colpa dell'incertezza normativa". Lo afferma il senatore UDC  

Antonio De Poli commentando il giudizio espresso da Confartigianato 

Veneto sul decreto sblocca-cantieri, che è stato approvato oggi dalla  

Camera. "Bisogna ridare centralità alla qualità della progettazione ed è  

indispensabile programmare le opere, velocizzare le procedure", ha  

aggiunto De Poli che, nel corso di un convegno in Senato sul decreto  

sblocca-cantieri, ha lanciato una proposta concreta: "Aboliamo la  

Centrale per la programmazione delle opere pubbliche. Trasformiamola in  

un'Agenzia unica di programmazione, con l'obiettivo di semplificare,  

sburocratizzare, facilitare gli iter dei cantieri per sbloccare le opere  

appunto". (red)  131628 GIU 19 
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Martedì 11 giugno 2019 

https://youtu.be/xzbDdifKXLg 
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Martedì 11 giugno 2019 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/dl-sblocca-

cantieri-de-poli-udc-costo-del--non-fare--530-mld-fino-al-2035-

nRC_10062019_1804_450168902.html 

 

 

 

 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/dl-sblocca-cantieri-de-poli-udc-costo-del--non-fare--530-mld-fino-al-2035-nRC_10062019_1804_450168902.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/dl-sblocca-cantieri-de-poli-udc-costo-del--non-fare--530-mld-fino-al-2035-nRC_10062019_1804_450168902.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/dl-sblocca-cantieri-de-poli-udc-costo-del--non-fare--530-mld-fino-al-2035-nRC_10062019_1804_450168902.html
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Lunedì 10 giugno 2019 

https://www.padovaoggi.it/politica/senatore-de-poli-incontra-rappresentanti-ordine-

ingegneri-padova-10-giugno-

2019.html?fbclid=IwAR0rnplXmErq0Q63TyYjOAaMzDHe6xcljnm-zvQYzwViHYBRYrlPImrHU8s 

 

 

 

 

https://www.padovaoggi.it/politica/senatore-de-poli-incontra-rappresentanti-ordine-ingegneri-padova-10-giugno-2019.html?fbclid=IwAR0rnplXmErq0Q63TyYjOAaMzDHe6xcljnm-zvQYzwViHYBRYrlPImrHU8s
https://www.padovaoggi.it/politica/senatore-de-poli-incontra-rappresentanti-ordine-ingegneri-padova-10-giugno-2019.html?fbclid=IwAR0rnplXmErq0Q63TyYjOAaMzDHe6xcljnm-zvQYzwViHYBRYrlPImrHU8s
https://www.padovaoggi.it/politica/senatore-de-poli-incontra-rappresentanti-ordine-ingegneri-padova-10-giugno-2019.html?fbclid=IwAR0rnplXmErq0Q63TyYjOAaMzDHe6xcljnm-zvQYzwViHYBRYrlPImrHU8s
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Lunedì 10 giugno 2019 

 

 

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2019 Sblocca Cantieri, De Poli, serve di 

piu cosi non si fanno lavorare imprese Così il senatore dell'UDC, 

Antonio De Poli a margine della conferenza stampa in Senato 'Sblocca 

Cantieri, opere finalmente al via?' organizzata dal senatore in Sala 

Nassirya.  

 

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista / 

Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 10 GIU 2019 NNNN 
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Sblocca Cantieri:De Poli,il non fare costa 530 mld fino 2035 

 

Sblocca Cantieri:De Poli,il non fare costa 530 mld fino 2035 

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Il non-fare ha un costo in termini di 

mancata crescita e di mancata competitività che, secondo 

l'Osservatorio Agici di Finanza d'impresa, ammonta a 530 miliardi 

dal 2018 al 2035. Solo il mancato completamento delle linee 

ferroviarie ad Alta Velocità e il mancato completamento delle 

linee esistenti costerebbe all'Italia 96 miliardi". Lo ha detto il 

senatore Udc Antonio De Poli a una conferenza stampa in Senato sul 

decreto Sblocca Cantieri. "Secondo il rapporto Anas - ha detto 

ancora De Poli - ci sono 202 cantieri bloccati in tutto il Paese. 

La realizzazione di un'opera medio-grande, in Italia, richiede in 

media 15 anni e 8 mesi. Troppo tempo, dunque. Bisogna sbloccare i 

cantieri per ridare fiato alla nostra economia, alle nostre 

imprese, per creare lavoro".  

 

(ANSA). 
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Appalti: De Poli, Centrale unica sia Agenzia programmazione  

 

Appalti: De Poli, Centrale unica sia Agenzia programmazione (ANSA) 

- ROMA, 10 GIU - "Ciò che serve, a mio avviso, è una profonda 

rivisitazione del Codice degli Appalti. La deroga per due anni é 

un fattore positivo, ma servono regole certe e stabili. Bisogna 

ridare centralità alla qualità della progettazione". Lo ha detto 

il senatore Udc Antonio De Poli intervenendo a una conferenza 

stampa in Senato sul decreto legge 'Sblocca cantieri'. 

All'incontro hanno preso parte, fra gli altri, una delegazione di 

rappresentanti dell'Ordine degli Ingegneri del Veneto. "Bisogna 

programmare le opere, velocizzare le procedure", ha aggiunto De 

Poli lanciando una proposta al tavolo dei relatori. "Aboliamo la 

Centrale per la programmazione delle opere pubbliche - ha detto De 

Poli -. Trasformiamola in un'Agenzia unica di programmazione, con 

l'obiettivo di semplificare, sburocratizzare, facilitare gli iter 

dei cantieri per sbloccare appunto le opere".  

 

LAL 10-GIU-19 15:25 NN 
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Sblocca cantieri, De Poli: Costo 'non-fare' ammonta a 530 mld fino 

al 2035  

 

Sblocca cantieri, De Poli: Costo 'non-fare' ammonta a 530 mld fino 

al 2035 Roma, 10 giu. (LaPresse) - "Il non-fare ha un costo in 

termini di mancata crescita e di mancata competitività che, 

secondo l'Osservatorio Agici di Finanza d'impresa, ammonta a 530 

miliardi dal 2018 al 2035. Solo il mancato completamento delle 

linee ferroviarie ad Alta Velocità e il mancato potenziamento 

delle linee esistenti costerebbe all'Italia 96 miliardi". Lo ha 

detto il senatore Udc Antonio De Poli intervenendo in una 

conferenza stampa in Senato sul decreto sblocca-cantieri a cui ha 

preso parte una delegazione di rappresentanti dell'Ordine degli 

ingegneri. "Secondo il rapporto Anas - ha detto ancora De Poli - 

ci sono 202 cantieri bloccati in tutto il Paese. La realizzazione 

di un'opera medio-grande, in Italia, richiede in media 15 anni e 8 

mesi. Troppo tempo, dunque. Bisogna sbloccare i cantieri per 

ridare fiato alla nostra economia, alle nostre imprese, per creare 

lavoro". Alla conferenza hanno partecipato Massimo Coccato 

(presidente Ordine ingegneri Padova); Pasqualino Boschetto (pres. 

Federazione Ordine ingegneri del Veneto); Mariano Carraro (pres. 

Ordine ingegneri Venezia); Giuliano Marella (Ordine ingegneri 

Belluno); Luca Scappini (consigliere Consiglio nazionale ingegneri 

rappresentanza Triveneto). 
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Dl sblocca cantieri: De Poli (Udc), costo del 'non fare' 530 mld 

fino al 2035  

 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 giu - "Il non-fare ha un 

costo in termini di mancata crescita e di mancata competitivita' 

che, secondo l'Osservatorio Agici di Finanza d'impresa, ammonta a 

530 miliardi dal 2018 al 2035. Solo il mancato completamento delle 

linee ferroviarie ad Alta Velocita' e il mancato potenziamento 

delle linee esistenti costerebbe all'Italia 96 miliardi". Lo ha 

detto il senatore Udc Antonio De Poli intervenendo in una 

conferenza stampa in Senato sul decreto legge sblocca cantieri a 

cui ha preso parte una delegazione di rappresentanti dell'Ordine 

degli ingegneri. "Secondo il rapporto Anas - ha detto ancora De 

Poli - ci sono 202 cantieri bloccati in tutto il Paese. La 

realizzazione di un'opera medio-grande, in Italia, richiede in 

media 15 anni e 8 mesi. Troppo tempo, dunque. Bisogna sbloccare i 

cantieri per ridare fiato alla nostra economia, alle nostre 

imprese, per creare lavoro". Secondo De Poli, "cio' che serve, a 

mio avviso, e' una profonda rivisitazione del Codice degli 

appalti. La deroga per due anni e' un fattore positivo ma servono 

regole certe e stabili. Bisogna ridare centralita' alla qualita' 

della progettazione. Bisogna programmare le opere, velocizzare le 

procedure", ha aggiunto De Poli lanciando una proposta: "Aboliamo 

la Centrale per la programmazione delle opere pubbliche. 

Trasformiamola in un'Agenzia unica di programmazione, con 

l'obiettivo di semplificare, sburocratizzare, facilitare gli iter 

dei cantieri per sbloccare le opere appunto".  

 

com-nep (RADIOCOR) 10-06-19 18:04:14 (0450)PA,INF 5 NNNN  
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DIR2372 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT APPALTI. DE POLI (UDC): 

TRASFORMARE CENTRALE UNICA IN AGENZIA UNICA OBIETTIVO VELOCIZZARE 

PROCESSI (DIRE)  

Roma, 10 giu. - "Cio' che serve, a mio avviso, e' una profonda 

rivisitazione del Codice degli appalti. La deroga per due anni e' 

un fattore positivo ma servono regole certe e stabili. Bisogna 

ridare centralita' alla qualita' della progettazione". Lo ha detto 

il senatore Udc Antonio De Poli intervenendo stamane in una 

conferenza stampa in Senato sul decreto sblocca cantieri a cui 

hanno preso parte, fra gli altri, una delegazione di 

rappresentanti dell'Ordine degli ingegneri del Veneto. "Bisogna 

programmare le opere, velocizzare le procedure", ha aggiunto De 

Poli che lanciato una proposta concreta al tavolo dei relatori: 

"Aboliamo la Centrale per la programmazione delle opere pubbliche. 

Trasformiamola in un'Agenzia unica di programmazione, con 

l'obiettivo di semplificare, sburocratizzare, facilitare gli iter 

dei cantieri per sbloccare le opere appunto".  

 

(Com/Pol/ Dire) 18:22 10-06-19 NNNN 
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SBLOCCA-CANTIERI, DE POLI (UDC): COSTO 'NON-FARE' AMMONTA A 530 

MLD FINO AL 2035  

 

9CO973077 4 POL ITA R01 SBLOCCA-CANTIERI, DE POLI (UDC): COSTO 

'NON-FARE' AMMONTA A 530 MLD FINO AL 2035 (9Colonne) Roma, 10 giu 

- "Il non-fare ha un costo in termini di mancata crescita e di 

mancata competitività che, secondo l'Osservatorio Agici di Finanza 

d'impresa, ammonta a 530 miliardi dal 2018 al 2035. Solo il 

mancato completamento delle linee ferroviarie ad Alta Velocità e 

il mancato potenziamento delle linee esistenti costerebbe 

all'Italia 96 miliardi". Lo ha detto il senatore Udc Antonio De 

Poli intervenendo in una conferenza stampa in Senato sul decreto 

sblocca-cantieri a cui ha preso parte una delegazione di 

rappresentanti dell'Ordine degli ingegneri. "Secondo il rapporto 

Anas - ha detto ancora De Poli - ci sono 202 cantieri bloccati in 

tutto il Paese. La realizzazione di un'opera medio-grande, in 

Italia, richiede in media 15 anni e 8 mesi. Troppo tempo, dunque. 

Bisogna sbloccare i cantieri per ridare fiato alla nostra 

economia, alle nostre imprese, per creare lavoro". Alla conferenza 

hanno partecipato Massimo Coccato (presidente Ordine ingegneri 

Padova); Pasqualino Boschetto (pres. Federazione Ordine ingegneri 

del Veneto); Mariano Carraro (pres. Ordine ingegneri Venezia); 

Giuliano Marella (Ordine ingegneri Belluno); Luca Scappini 

(consigliere Consiglio nazionale ingegneri rappresentanza 

Triveneto).  

(red)                     101813 GIU 19 
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http://antoniodepoli.it/index.php/conferenza-stampa-al-senato-sblocca-cantieri-opere-

finalmente-al-via/ 

 

 

http://antoniodepoli.it/index.php/conferenza-stampa-al-senato-sblocca-cantieri-opere-finalmente-al-via/
http://antoniodepoli.it/index.php/conferenza-stampa-al-senato-sblocca-cantieri-opere-finalmente-al-via/
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https://www.youtube.com/watch?v=_y56MYN-lUM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cp-huCBlkUg 

https://www.youtube.com/watch?v=_y56MYN-lUM
https://www.youtube.com/watch?v=Cp-huCBlkUg
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