
CICLO DI INCONTRI  

 

 

Professionisti e Provincia «per il futuro della 
città» 

Si è concluso a palazzo Galatti il primo ciclo di incontri con i quali la giunta provinciale guidata da Maria 

Teresa Bassa Poropat ha risposto alla richiesta di confronto dei Consigli provinciali degli Ordini e dei Collegi 

professionali nell’ambito del progetto "Tavolo di lavoro dei professionisti per il futuro della città" . Tre i tavoli 

condivisi con i professionisti: il primo dedicato ai settori trasporto, viabilità e lavori pubblici, il secondo a tutela 

ambientale, sviluppo sostenibile e agricoltura e il terzo a lavoro, giovani, istruzione, welfare. 

«Rispettando gli impegni previsti dal Programma di mandato – ha commentato Bassa Poropat – abbiamo 

avviato una proficua collaborazione con gli ordini e i collegi professionali improntata sul confronto tecnico, il 

monitoraggio e il controllo dell’operato svolto. L’amministrazione provinciale si è assunta l’impegno di 

trasmettere ai professionisti tutti i dati e i documenti necessari a quantificare l’azione della Provincia rispetto 

alle tematiche individuate dai professionisti che investono le competenze dell’Ente. Con il materiale sarà ora 

redatto e condiviso un documento da rendere pubblico con l’obiettivo di affrontare le principali 

problematiche, le carenze e le criticità individuate nel territorio e se necessario riorientare le azioni messe in 

campo». 

In particolare la Provincia - si legge in una nota - si è impegnata a fornire dati relativi al trasporto pubblico 

locale, alle strade di propria pertinenza, agli interventi programmati negli edifici scolastici, alla tutela 

ambientale e a allo sviluppo agricolo del territorio. Per il lavoro il Centro per l’Impiego metterà a disposizione 

tutti i dati raccolti dai servizi con particolare riferimento ad assunzioni, cessazioni, cassa integrazioni e 

analoga disponibilità è stata fornita dall’Osservatorio delle Politiche sociali dell’amministrazione sulla 

diffusione delle informazioni legate alle ricerche di settore compiute. 

Agli incontri hanno partecipato rappresentanti degli Ordini degli architetti, biologi, ingegneri, 

farmacisti, medici, agronomi e forestali e della federazione Ipasvi. 
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