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IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l’istituzione della Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni è
stata prevista dall’art. 5 della legge regionale 11/2010 (“Disposizioni per la
promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle
costruzioni a committenza pubblica e privata”) e confermata dall’art. 29
della legge  regionale  18/2016  (”Testo  unico  per  la  promozione  della
legalità  e  per  la  valorizzazione  della  cittadinanza  e  dell’economia
responsabili”),  quale  strumento  di  consultazione,  proposta,  verifica  e
valutazione per promuovere la legalità, la trasparenza e la qualità nelle
diverse fasi  di  realizzazione dei  lavori  nei  cantieri  edili  e  di  ingegneria
civile;

- la  Consulta  è  stata  istituita  con deliberazione della  Giunta regionale n.
254/2011 e in seguito rinnovata con deliberazione della Giunta regionale
n. 281/2014 per un ulteriore triennio; 

Atteso che secondo il  comma 3 del citato articolo 29, L.R. 18/2016, la
Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è
composta:

a) dall'assessore  regionale  competente  per  materia  o  suo
delegato, che la presiede; 

b) da  tre  componenti  effettivi,  designati  dalle  organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  più  rappresentative  a  livello
regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni; 

c) da  tre  componenti  effettivi,  designati  dalle  organizzazioni
dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale,
operanti nel settore edile e delle costruzioni; 

d) da  tre  componenti  effettivi,  designati  congiuntamente  dagli
ordini e collegi professionali operanti nel settore edile e
delle costruzioni.

Dato atto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del T.U.
legalità:

- La Consulta dura in carica tre anni e la partecipazione ai
suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso;

- alle  sedute possono essere invitati a partecipare esperti e
rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in
volta individuati sulla base delle questioni trattate;

- le proposte della Consulta sono adottate con la presenza di
almeno la metà dei componenti;

Testo dell'atto
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- la Consulta è dotata di una segreteria che ne cura i compiti
di supporto tecnico ed organizzativo.

Valutato che occorre rinnovare i componenti della Consulta
regionale del settore edile e delle costruzioni, ora disciplinata
dalla L.R. n. 18/2016.

Valutato altresì che la gestione delle attività inerenti la
suddetta  Consulta  è  di  competenza  del  Servizio  Giuridico  del
Territorio,  Disciplina  dell’Edilizia,  Sicurezza  e  Legalità,
afferente  alla  Direzione  Generale  Cura  del  Territorio  e
dell’Ambiente.

Acquisite  agli  atti  della  suddetta  struttura  regionale  le
comunicazioni  con  le  quali  gli  enti,  organismi  e  associazioni  che
presentano i requisiti di cui all’art. 29, comma 3, della L.R. n. 18/2016 hanno
provveduto a segnalare i nominativi dei nuovi componenti effettivi;

Ritenuto  pertanto  di  nominare,  quali  componenti  della  Consulta
regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. n. 18/2016:

Massimo  Mezzetti,  Assessore  regionale  alla  Cultura,  Politiche  Giovanili  e
Politiche per la Legalità, in qualità di Presidente;
Giovanni  Santangelo,  Responsabile  della  struttura  regionale  competente,
Servizio  Giuridico  del  Territorio,  Disciplina  dell’Edilizia,

Sicurezza e Legalità, in qualità di delegato;
Maurizio Maurizzi - Fillea CGIL;
Cristina Raghitta - Filca CISL;
Riccardo Galasso - Feneal UIL;
Stefano Betti - ANCE Emilia Romagna;
Riccardo Roccati - CNA Costruzioni Emilia-Romagna;
Francesca Montalti – Alleanza delle Cooperative italiane- Emilia-Romagna;
Raffaele Zanna - CUP Emilia Romagna;
Pier Giorgio Giannelli - Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna;
Sabrina Freda – Federazione regionale ordine degli ingegneri;

Richiamate:

la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008  avente  ad  oggetto
“Indirizzi  in  ordine alle relazioni  organizzative e funzionali  tra  le  strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
n.  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  n.  450/2007”  e
ss.mm.ii., per quanto applicabile;
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la  legge  regionale  26  novembre  2001,  n.  43  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna e ss.mm.ii.;

Dato atto del parere allegato

D E C R E T A

1) di  nominare i  seguenti  componenti  della  Consulta regionale del  settore
edile e delle costruzioni, in attuazione dell’art. 29, comma 3, della legge
regionale n. 18/2016:

- Massimo Mezzetti – Assessore regionale alla Cultura, Politiche Giovanili e
Politiche per la Legalità, in qualità di Presidente;

- Giovanni  Santangelo  -  Responsabile  del  Servizio  Giuridico  del
Territorio, Disciplina dell’Edilizia, Sicurezza e Legalità,  in
qualità di delegato;

- Maurizio Maurizzi - Fillea CGIL;
- Cristina Raghitta - Filca CISL;
- Riccardo Galasso - Feneal UIL;
- Stefano Betti - ANCE Emilia Romagna;
- Riccardo Roccati - CNA Costruzioni Emilia-Romagna;
- Francesca Montalti – Alleanza delle Cooperative italiane – Emilia-Romagna;
- Raffaele Zanna - CUP Emilia Romagna;
- Pier Giorgio Giannelli - Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna;
- Sabrina Freda – Federazione regionale ordine degli ingegneri.

2) di  affidare  le  funzioni  di  coordinamento  amministrativo  e  segreteria
organizzativa  della  Consulta  alla  dott.ssa  Daniela  Orsili,  funzionaria  del
Servizio  Giuridico  del  Territorio,  Disciplina  dell’Edilizia,
Sicurezza e Legalità;

3) di dare atto che il presente Decreto sarà comunicato ai componenti della
Consulta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico.

    Stefano Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2017/220

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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