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Roma, 19 ottobre 2017

CIRCOLARE N. 90 / 2017

Prot. 1438

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

ATTIVITA’ FEDERCASA
ENTI PUBBLICI ECONOMICI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO
Convegno sulla ricerca “Semplificazione, efficacia e legalità nella gestione del
patrimonio abitativo pubblico”.
Aosta, 14 dicembre 2017

Si porta a conoscenza degli Associati che in occasione della prossima Assemblea per il
rinnovo degli organi federali che avrà luogo ad Aosta il giorno 15.12.2017, Federcasa
promuove un Convegno sulla ricerca, a cura del dott. Andrea Mariotto, dell’Università Iuav di
Venezia, avente come tema “Semplificazione, efficacia e legalità nella gestione del
patrimonio abitativo pubblico”.
Il Convegno avrà luogo ad Aosta il giorno 14 dicembre 2017, dalle ore 15.00 alle ore
18.00.
La sede per lo svolgimento dei lavori sarà comunicata successivamente.
Il convegno si svolgerà in due fasi:
√ nella prima, saranno presentati i risultati della ricerca conseguiti attraverso
l’interlocuzione con varie Aziende sui temi della semplificazione procedurale e, in
particolare, sull’applicazione del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) nel
campo dell’edilizia residenziale pubblica;
√ nella seconda, i partecipanti saranno coinvolti direttamente nella definizione di
proposte migliorative rispetto al quadro normativo-procedurale attuale, che
Federcasa potrà far proprie e veicolare presso gli organi preposti alla regolazione e al
controllo in materia, eventualmente aggiornando anche i contenuti dell’intesa in
essere con Anac, per un’azione di vigilanza collaborativa in materia di appalti.
In allegato si trasmettono alcune notizie organizzative utili per l’arrivo ed il soggiorno ad
Aosta.
Seguirà programma del convegno.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Responsabile
del settore giuridico-amministrativo
Dott. Antonio Cavaleri
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Aosta, 14 e 15 dicembre 2017
NOTIZIE UTILI
Per l’arrivo ad Aosta, il giorno 13 e il giorno 14 dicembre, sarà messo a disposizione un
servizio di pullman in partenza dalla città di TORINO.
Le partenze dei pullman da Torino Stazione ferroviaria Porta Nuova – Corso Vittorio
Emanuele II, 58 sono previste :
- alle ore 17.30 il giorno 13 dicembre (orario tassativo)
- alle ore 11.30 il giorno 14 dicembre (orario tassativo)
Per il ritorno da Aosta a Torino il giorno 15 dicembre si potrà usufruire dello stesso
servizio pullman dell’andata.
In loco saranno comunicati i dettagli per il ritorno in pullman.
E’ obbligatoria la conferma dell’utilizzo dei pullman al fine della migliore organizzazione.
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE ad AOSTA
N.B. Per agevolare il soggiorno dei partecipanti alle iniziative si indicano di seguito n. 2
Hotels di Aosta dove gli interessati devono prenotare direttamente citando al momento della
prenotazione: Convegno Federcasa/ARER Aosta

Riferimenti degli Hotel:
DUCA D’AOSTA MODERN RETRO HOTEL
Via Ribitel 8 11100 Aosta
T. +39 0165 23 63 63
F. +39 0165 84 25 91
www.alpissima.it
sono state opzionate n. 40 stanze prenotabili entro il 31 ottobre 2017.
- Doppia uso singola (1 persona) pernottamento e prima colazione Euro 95,00
- Matrimoniale (2 persone) pernottamento e prima colazione Euro 110,00
+ 1,60 tassa di soggiorno
Garage
euro 15.00 per auto per giorno (posti limitati, è consigliata la prenotazione)
Posti auto sono anche disponibili all’aperto nel parcheggio pubblico a pagamento di Piazza
Plouves oppure nel garage coperto di Via Carrel.

******
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HOSTELLERIE DU CHEVAL BLANC
Via Clavalité, 20
11100 AOSTA
Tel. +39 0165-239140
Fax. +39 0165-239150
www.chevalblanc.it
non sono state opzionate stanze.
- Camera doppia uso singola Euro 90,00 pernottamento e prima colazione.
- Camera doppia Euro 120,00 pernottamento e prima colazione.
L’Hotel dista 15 minuti a piedi dal centro città.
L’orario di check-in è dalle ore 14.00 alle ore 24.00.
Se prevedete di arrivare al di fuori degli orari di apertura della reception, siete pregati di
inviare via e-mail una copia del documento di identità di tutte le persone che alloggeranno e
di contattare la struttura in anticipo per conoscere le modalità di accesso automatizzato,
altrimenti la prenotazione non potrà essere garantita.
Non è possibile effettuare il check-in dopo le 24.00.

******

