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SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO
Limitatamente al sito di:
I – 30172 Mestre(ve) – via Pepe, 102

SEDE LEGALE
Ca' Corner
S.Marco, 2662
30124 Venezia

SEDE OPERATIVA
Via Pepe, 102
30172 Venezia Mestre
tel. 041 5040 793 - fax 041 3969 123
info@atolagunadivenezia.it
www.atolagunadivenezia.it

con il patrocinio della

PROVINCIA DI VENEZIA

presentano

S.I.R.I.O.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Sistema Informativo
delle Risorse Idriche
con funzioni di Osservatorio
dell'AATO Laguna di Venezia

Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
"Laguna di Venezia"
Stante la limitata capienza della sala è
OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE,
che verrà considerata valida se inviata
entro le ore 12.00 del 9 dicembre 2011.
Per prenotarsi occorre inviare una e-mail alla
Segreteria organizzativa,
lasciare un recapito di posta elettronica cui
sarà risposto se la prenotazione sarà stata accettata o
meno; la risposta farà fede al momento della registrazione.
info@atolagunadivenezia.it

Sono in corso le procedure di accreditamento presso
gli ordini dei Geologi della Regione del Veneto e
degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Venezia
per l’Aggiornamento Professionale Continuo.

Auditorium della Provincia di Venezia
Via Forte Marghera 191
Venezia Mestre

Venerdì 16 dicembre 2011
ore 9.00

INTERVENTI ISTITUZIONALI

Il SIRIO (Sistema Informativo delle Risorse Idriche
dell'AATO Laguna di Venezia con funzioni di Osservatorio)
non è altro che un'offerta di INFORMAZIONI E
CONOSCENZE rivolta ai cittadini in generale e nello
specifico a professionisti, enti, aziende in altre parole ai
portatori d'interesse verso un settore particolare
dell'amministrazione pubblica, caratterizzata da una
sempre maggiore complessità.
La complessità del settore ha reso necessaria la
disponibilità delle informazioni in modo sistematico, con
la realizzazione di un vero e proprio SISTEMA, in grado
di promuove l'interattività e la partecipazione del
fruitore. Al quale, sia esso un ente o un cittadino, viene
offerta l'opportunità di trasformarsi da soggetto passivo
a soggetto attivo, in grado cioè di produrre informazioni
e pertanto in grado di arricchire le conoscenze a
disposizione di tutti.
I vantaggi del sistema sono resi anche dalla
possibilità di SOVRAPPORRE BANCHE DATI diverse
fornite da più enti. La sovrapposizione di più banche dati
e il continuo accrescimento dei dati disponibili, non solo
produce continuità nell'offerta di informazioni ma
produce una ricchezza crescente di conoscenze utili fino
ad ora mai raggiunta.
Il SIRIO ha un'altra importante funzione, quella di
OSSERVATORIO. È infatti uno strumento di monitoraggio
del raggiungimento degli obiettivi del Piano d'Ambito.

PROGRAMMA
9.00 Registrazione partecipanti
Chairman prof. Bernardo De Bernardinis
Presidente ISPRA

10.00 avv. Paolo Dalla Vecchia
Assessore alle Politiche ambientali Provincia di Venezia
Presidente delegato Aato LV
10.15 dott. Claudio Tessari
Assessore alla Pubblica istruzione e
Sistema informatico della Provincia di Venezia
10.30 dott. Michele Zuin
Associazione Nazionale Comuni Italiani

INTERVENTI TECNICI
10.45 dott. Enrico Conchetto (Aato LV)
Sirio: il sistema informativo a supporto
delle attività dell'AATO
11.00 ing. Vincenzo Giannotti (IUAV)
Gestione del flusso di informazioni nel SIRIO
11.15 dott. Ivano Boscolo (Unisky)
L'applicazione delle tecnologia
open source nel SIRIO
11.30 dott. Stefano Picchio (Unisky)
Il progetto per la realizzazione del modello
digitale del territorio dell'ATO Laguna di Venezia
11.45 dott. Nuccio Bucceri (LTS Srl)
Elaborazione del dato LIDAR

12.00 TAVOLA ROTONDA:
Sistemi informativi evoluti per la gestione
del territorio e il supporto alla funzione pubblica
Moderatore della tavola rotonda prof. Luigi Di Prinzio (IUAV)
avv. Paolo Dalla Vecchia (Aato LV)
dott. Michele Zuin (ANCI)

SALUTI E INTRODUZIONE AL CONVEGNO

ing. Ivan Antonio Ceola (Ordine ingegneri)

9.30 dott.ssa Francesca Zaccariotto
Presidente Provincia di Venezia

dott. geol. Paolo Spagna (Ordine geologi)

9.45 dott. Maurizio Conte
Assessore Ambiente Regione del Veneto

dott. arch. Antonio Gatto (Ordine architetti)

13.00 Buffet

