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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Stefano Vinti.
Vista la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 e la normativa attuativa della stessa;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle
motivazioni in essi contenute;
2) di designare ai sensi dell’art.14 della legge regionale n.3 del 21 gennaio 2010 recante
“Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i
lavori pubblici” i seguenti tecnici:
 ing. Luciano Tortoioli, direttore della Direzione regionale Ambiente, Territorio e
Infrastrutture con funzione di presidente
 ing. Alberto Merini tecnico esperto in discipline tecniche dipendente regionale
 arch. Filippo Battoni tecnico esperto in discipline tecniche dipendente regionale
 ing. Paolo Felici tecnico esperto in discipline tecniche dipendente regionale
 ing. Gianni Drisaldi esperto in discipline tecniche, libero professionista
 ing. Antonello Gagliardi La Gala esperto in discipline tecniche, libero professionista
3) di prendere atto delle designazioni pervenute dai vari Enti ed organismi di cui al comma 1
dell’art.14 della L.R. n.3/2010 così come sotto riportate:
 ing. Aniello Di Luca, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Umbria
sede coordinata di Perugia;
 ing. Giampiero Bondi, in rappresentanza dell’UPI (Unione Province Italiane);
 ing. Paolo Gattini, dipendente del Comune di Città di Castello, in rappresentanza
dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani);
 ing. Marco Eugeni, dipendente del Comune di Perugia in rappresentanza dell’ANCI
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani);
 geom. Federico Formichetti, dipendente del Comune di Terni in rappresentanza
dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani);
 geom. Marco Cochetta, in rappresentanza dell’ATER (Azienda Territoriale per
l’Edilizia Residenziale) delle Province di Perugia e di Terni;
 ing. Francesco Caporali, in rappresentanza dell’ANCE (Associazione Nazionale
Costruttori Edili);
 dott. Stefano Bovini, in rappresentanza della CONFAPI (Confederazione italiana della
piccola e media industria);
 ing. Bruno Bova, in rappresentanza della CONFARTIGIANATO (Confederazione
nazionale artigianato);
1)
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ing. Luca Ferretti, in rappresentanza della CNA (Confederazione Nazionale
Artigianato e della piccola e media impresa);
 geom. Luciano Cherubini, in rappresentanza del Movimento Cooperativo di
produzione e lavoro;
 arch. Livio Farina, in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti delle Province di
Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
 ing. Roberto Baliani, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri delle Province di
Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
 geom. Avio Mariucci, in rappresentanza del Collegio dei Geometri delle Province di
Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
 p.i. Matteo Ceccarani, in rappresentanza dei Periti Industriali delle Province di
Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
 geol. Paolo Boila, in rappresentanza dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria;
 dott. Domenico Vincenti, in rappresentanza dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali delle Province di Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
 geom. Mauro Pellegrini, in rappresentanza dell’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma
delle Strade);
 dott.ssa Tiziana Biganti, in rappresentanza della Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici dell’Umbria;
 arch. Franco Fabrizi, in rappresentanza della Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici dell’Umbria;
4) di nominare ai sensi della L.R. n.3/2010 art. 14 comma 2 la Segreteria Tecnica così
composta;
- ing. Patrizia Macaluso – responsabile della sezione Sicurezza nei cantieri,
osservatorio regionale dei contratti pubblici, elenco regionale dei prezzi, con funzioni
di coordinatrice
- geom. Marco Maramigi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- geom. Ezio Cicchi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- geom. Danilo Manciucca, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- arch. Patrizia Materazzi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- ing. Pierluigi Tamburi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- ing. Michele Cenci, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- dott. geol. Norberto Nofer Natali, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente
regionale;
5) di dare mandato al Dirigente del Servizio competente in materia, qualora ne rinvenga la
necessità, di integrare la Segreteria con i tecnici esperti in materie specifiche reperibili tra
i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici così come definite al comma 2 dell’art.
2 della L.R. n.3/2010 e tra i tecnici messi a disposizione da associazioni già
rappresentate in Commissione
6) stabilire che la commissione adotta, per le modalità di organizzazione e di
funzionamento, un proprio Regolamento, approvato con deliberazione della Giunta
regionale entro trenta giorni dalla prima seduta della Commissione stessa,
7) di dare mandato alla Segreteria tecnica di predisporre la bozza di regolamento da
proporre alla Commissione;
8) di dare mandato al Dirigente del Servizio 12 della Direzione regionale Ambiente, territorio
e infrastrutture, competente in materia, di procedere annualmente alla liquidazione delle
somme spettanti ai sensi del comma 4 dell’art.14 della L.R. n.3/2010;
9) di dare atto che la somma necessaria trova copertura finanziaria nei capitoli di bilancio
appositamente individuati nel bilancio regionale;
10) di precisare che la nomina della Commissione Tecnica secondo quanto riportato dal
comma 1 dell’art. 14, della L.R. n.3/2010 è di competenza della Presidente della Giunta
Regionale.
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: ELENCO REGIONALE DEI PREZZI - ELENCO REGIONALE DEI COSTI PER
LA SICUREZZA. NOMINA COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 14
DELLA L.R. N. 3 DEL 21 GENNAIO 2010.
Considerato che la L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010 “Disciplina regionale dei lavori pubblici e
norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici” avvicenda la L.R. n.19/86 che
regolava tra le altre, la materia relativa alla formazione dell’elenco regionale dei prezzi.
Visto che la L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010 rivede l’assetto della Commissione Tecnica,
preposta alla revisione ed all’aggiornamento dell’Elenco regionale dei prezzi e dei costi della
sicurezza prevedendo una commissione di 25 tecnici designati oltre il presidente e così
composta:
1. un tecnico esperto in discipline tecniche designato dalla Giunta regionale, con funzioni di
Presidente;
2. cinque tecnici esperti in discipline tecniche designati dalla Giunta regionale, di cui tre
individuati tra i dipendenti regionali e due esterni;
3. un tecnico designato dai Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero
competente;
4. un tecnico designato dall'Unione Province italiane (UPI);
5. tre tecnici designati dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
6. un tecnico designato dall'Azienda territoriale dell'edilizia residenziale delle Province di
Perugia e di Terni (ATER);
7. cinque tecnici, di cui uno designato dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE),
uno dalla Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI), uno dalla
Confederazione nazionale artigianato (CONFARTIGIANATO), uno dalla Confederazione
nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) ed uno dal Movimento
cooperativo di produzione e lavoro;
8. un tecnico rappresentante degli architetti designato congiuntamente dall'Ordine degli
architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori delle Province di Perugia e Terni;
9. un tecnico rappresentante degli ingegneri designato congiuntamente dall'Ordine degli
ingegneri delle Province di Perugia e Terni;
10. un tecnico rappresentante dei geometri designato congiuntamente dai Collegi provinciali
di Perugia e Terni;
11. un tecnico rappresentante dei periti industriali designato congiuntamente dai collegi
provinciali di Perugia e Terni;
12. un tecnico rappresentante dei geologi designato dall'Ordine dei geologi della Regione
Umbria;
13. un tecnico rappresentante degli agronomi e forestali designato congiuntamente
dall'Ordine dei dottori agronomi e forestali delle Province di Perugia e Terni;
14. un tecnico rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS);
15. due tecnici rappresentanti della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici
dell'Umbria.
Visto che con nota prot. 56708 del 07/04/2010 la Regione Umbria chiedeva agli enti e/o
associazioni di cui all’art. 14 della L.R. n. 3/2010, di comunicare i nominativi dei propri tecnici
da inserire nella commissione.
Preso atto che con note:
- prot. n. 83536 del 20/05/2010 è stato nominato l’ing. Aniello Di Luca, in rappresentanza
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Toscana-Umbria sede coordinata di Perugia;
- prot. n.91232 del 04/06/2010 è stato nominato l’ing. Giampiero Bondi, in rappresentanza
dell’UPI (Unione Province Italiane);
- prot. n. 81793 del 18/05/2010 sono stati designati in rappresentanza dell’ANCI
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani):
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l’ing. Paolo Gattini, dipendente del Comune di Città di Castello,
l’ing. Marco Eugeni dipendente del Comune di Perugia,
■ il geom. Federico Formichetti, dipendente del Comune di Terni;
- prot. n. 69966 del 29/04/2010 è stato nominato il geom. Marco Cochetta, in
rappresentanza dell’ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) delle Province
di Perugia e di Terni;
- prot. n. 73668 del 06/05/2010 è stato nominato l’ing. Francesco Caporali, in
rappresentanza dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili);
- prot. n. 74545 del 06/05/2010 è stato nominato il dott. Stefano Bovini, in rappresentanza
della CONFAPI (Confederazione italiana della piccola e media industria);
- prot. n. 81775 del 18/05/2010 è stato nominato l’ing. Bruno Bova, in rappresentanza della
CONFARTIGIANATO (Confederazione Nazionale Artigianato);
- prot. n. 63154 del 19/04/2010 è stato nominato l’ing. Luca Ferretti, in rappresentanza della
CNA (Confederazione Nazionale Artigianato e della piccola e media impresa);
- prot. n. 73675 del 05/05/2010 è stato nominato il geom. Luciano Cherubini, in
rappresentanza del Movimento Cooperativo di produzione e lavoro;
- prot. n. 74691 del 06/05/2010 è stato nominato l’arch. Livio Farina, in rappresentanza
dell’Ordine degli Architetti delle Province di Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
- prot. n. 74298 del 06/05/2010 è stato nominato l’ing. Roberto Baliani, in rappresentanza
dell’Ordine degli Ingegneri delle Province di Perugia e di Terni, designato
congiuntamente;
- prot. n. 78252 del 12/05/2010 è stato nominato il geom. Avio Mariucci, in rappresentanza
del Collegio dei Geometri delle Province di Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
- prot. n. 81839 del 18/05/2010 è stato nominato il p.i. Matteo Ceccarani, in rappresentanza
dei Periti Industriali delle Province di Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
- prot. n. 68519 del 27/04/2010 è stato nominato il geol. Paolo Boila, in rappresentanza
dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria;
- prot. n. 68345 del 27/04/2010 è stato nominato il dott. Domenico Vincenti, in
rappresentanza dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Province di
Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
- prot. n. 66173 del 23/04/2010 è stato nominato il geom. Mauro Pellegrini, in
rappresentanza dell’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade);
- prot. n. 69131 del 28/04/2010 sono stati nominati in rappresentanza della Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria la dott.ssa Tiziana Biganti e
l’arch. Franco Fabrizi,
Considerato inoltre che ai sensi della L.R. n.3/2010 art. 14 comma 2 la Commissione si
avvale di una Segreteria Tecnica composta da dipendenti regionali, avendo avuto per le vie
brevi la disponibilità dei Dirigenti competenti la segreteria tecnica sarà cosi composta:
- ing. Patrizia Macaluso – responsabile della sezione Sicurezza nei cantieri,
osservatorio regionale dei contratti pubblici, elenco regionale dei prezzi, con funzioni
di coordinatrice;
- geom. Marco Maramigi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- geom. Ezio Cicchi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- geom. Danilo Manciucca, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- arch. Patrizia Materazzi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- ing. Pierluigi Tamburi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- ing. Michele Cenci, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- dott. geol. Norberto Nofer Natali, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente
regionale;
Considerato inoltre che l’elenco prezzi comprende la descrizione e la valutazione di
lavorazioni specifiche che richiedono anche competenze tecniche specializzate si renderà
necessario avvalersi a titolo gratuito all’interno della segreteria tecnica di alcuni dipendenti di
altre amministrazioni aggiudicatrici così come definite al comma 2, dell’art. 2 della L.R.
n.3/2010, nonché di tecnici appartenenti ad associazioni già rappresentate in commissione e
quindi si rende necessario dare mandato al Dirigente del Servizio competente in materia di
■
■
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integrare la Segreteria con i tecnici esperti in materie specifiche reperibili tra i dipendenti di
altre amministrazioni aggiudicatrici così come definite al comma 2, dell’art. 2 della L.R.
n.3/2010 e tra i tecnici messi a disposizione da associazioni già rappresentate in
Commissione;
Considerato che per garantire il buon funzionamento della commissione dovrà essere
redatto un apposito regolamento approvato con deliberazione della giunta regionale;
Considerato che l’art. 14, comma 1, della L.R. n.3/2010 stabilisce che la Commissione
Tecnica è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di:
1) di designare ai sensi dell’art.14 della legge regionale n.3 del 21 gennaio 2010 recante
“Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i
lavori pubblici” i seguenti tecnici:
 ing. Luciano Tortoioli, direttore della Direzione regionale Ambiente, Territorio e
Infrastrutture con funzione di presidente
 ing. Alberto Merini tecnico esperto in discipline tecniche dipendente regionale
 arch. Filippo Battoni tecnico esperto in discipline tecniche dipendente regionale
 ing. Paolo Felici tecnico esperto in discipline tecniche dipendente regionale
 ing. Gianni Drisaldi esperto in discipline tecniche, libero professionista
 ing. Antonello Gagliardi La Gala esperto in discipline tecniche, libero professionista
2) di prendere atto delle designazioni pervenute dai vari Enti ed organismi di cui al comma 1
dell’art.14 della L.R. n.3/2010 così come sotto riportate:
 ing. Aniello Di Luca, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Umbria
sede coordinata di Perugia;
 ing. Giampiero Bondi, in rappresentanza dell’UPI (Unione Province Italiane);
 ing. Paolo Gattini, dipendente del Comune di Città di Castello, in rappresentanza
dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani);
 ing. Marco Eugeni, dipendente del Comune di Perugia in rappresentanza dell’ANCI
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani);
 geom. Federico Formichetti, dipendente del Comune di Terni in rappresentanza
dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani);
 geom. Marco Cochetta, in rappresentanza dell’ATER (Azienda Territoriale per
l’Edilizia Residenziale) delle Province di Perugia e di Terni;
 ing. Francesco Caporali, in rappresentanza dell’ANCE (Associazione Nazionale
Costruttori Edili);
 dott. Stefano Bovini, in rappresentanza della CONFAPI (Confederazione italiana della
piccola e media industria);
 ing. Bruno Bova, in rappresentanza della CONFARTIGIANATO (Confederazione
nazionale artigianato);
 ing. Luca Ferretti, in rappresentanza della CNA (Confederazione Nazionale
Artigianato e della piccola e media impresa);
 geom. Luciano Cherubini, in rappresentanza del Movimento Cooperativo di
produzione e lavoro;
 arch. Livio Farina, in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti delle Province di
Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
 ing. Roberto Baliani, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri delle Province di
Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
 geom. Avio Mariucci, in rappresentanza del Collegio dei Geometri delle Province di
Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
 p.i. Matteo Ceccarani, in rappresentanza dei Periti Industriali delle Province di
Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
 geol. Paolo Boila, in rappresentanza dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria;
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3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

dott. Domenico Vincenti, in rappresentanza dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali delle Province di Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
 geom. Mauro Pellegrini, in rappresentanza dell’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma
delle Strade);
 dott.ssa Tiziana Biganti, in rappresentanza della Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici dell’Umbria;
 arch. Franco Fabrizi, in rappresentanza della Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici dell’Umbria;
di nominare ai sensi della L.R. n.3/2010 art. 14 comma 2 la Segreteria Tecnica così
composta;
- ing. Patrizia Macaluso – responsabile della sezione Sicurezza nei cantieri,
osservatorio regionale dei contratti pubblici, elenco regionale dei prezzi, con funzioni
di coordinatrice
- geom. Marco Maramigi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- geom. Ezio Cicchi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- geom. Danilo Manciucca, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- arch. Patrizia Materazzi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- ing. Pierluigi Tamburi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- ing. Michele Cenci, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
- dott. geol. Norberto Nofer Natali, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente
regionale;
di dare mandato al Dirigente del Servizio competente in materia, qualora ne rinvenga la
necessità, di integrare la Segreteria con i tecnici esperti in materie specifiche reperibili tra
i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici così come definite al comma 2, dell’art.
2 della L.R. n.3/2010 e tra i tecnici messi a disposizione da associazioni già
rappresentate in Commissione
stabilire che la commissione adotta, per le modalità di organizzazione e di
funzionamento, un proprio Regolamento, approvato con deliberazione della Giunta
regionale entro trenta giorni dalla prima seduta della Commissione stessa,
di dare mandato alla Segreteria tecnica di predisporre la bozza di regolamento da
proporre alla Commissione;
di dare mandato al Dirigente del Servizio 12 della Direzione regionale Ambiente, territorio
e infrastrutture, competente in materia, di procedere annualmente alla liquidazione delle
somme spettanti ai sensi del comma 4 dell’art.14 della L.R. n.3/2010;
di dare atto che la somma necessaria trova copertura finanziaria nei capitoli
appositamente individuati nel bilancio regionale;
di precisare che la nomina della Commissione Tecnica secondo quanto riportato dal
comma 1 dell’art. 14, della L.R. n.3/2010 è di competenza della Presidente della Giunta
Regionale.

Perugia, lì 7/06/2010

L'istruttore
Marco Maramigi
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 09/06/2010

Il responsabile del procedimento
Dr. ing. Patrizia Macaluso
FIRMATO
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PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 09/06/2010

Il dirigente di Servizio
Alberto Merini
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
OGGETTO:

NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA FORMAZIONE
DELL'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI E DEI COSTI PER LA
SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 14 DELLA L.R. N. 3 DEL 21 GENNAIO 2010.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 10/06/2010

IL DIRETTORE
DR. ING. LUCIANO TORTOIOLI
FIRMATO
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COD. PRATICA: 2010-001-784

MODULO SA

Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Politica della casa: edilizia sovvenzionata ed agevolata.
Programmazione delle opere pubbliche ed interventi diretti. Normativa in materia di LL.PP.
Infrastrutture tecnologiche immateriali. Mitigazione del rischio sismico e geologico.
Sicurezza nei cantieri. Sicurezza stradale.”
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA FORMAZIONE
DELL'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI E DEI COSTI PER LA
SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 14 DELLA L.R. N. 3 DEL 21 GENNAIO 2010.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 11/06/2010

Assessore Stefano Vinti
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
L’Assessore

Perugia, lì
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