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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta regionale 
n. 254 del 28/02/2011 si provvedeva ad istituire la Consulta 
regionale  del  settore  edile  e  delle  costruzioni  ai  sensi 
della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11;

Considerato:
- che la Consulta ai sensi dell’art. 5 comma 3) della ci-

tata legge regionale è composta dall’assessore regionale 
competente o suo delegato che la presiede - da tre com-
ponenti effettivi e tre supplenti designati dalle orga-
nizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative 
a livello regionale, operanti nel settore edile e delle 
costruzioni - da tre componenti effettivi e tre supplen-
ti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro 
più rappresentative a livello regionale, operanti nel 
settore edile e delle costruzioni - da tre componenti 
effettivi e tre supplenti, designati congiuntamente da-
gli Ordini e Collegi professionali operanti nel settore 
edile e delle costruzioni;

- che a tale fine, con lettera del 12 gennaio 2011 PG 
0006527 il Servizio LL.PP. e Osservatorio dei contratti 
e degli investimenti pubblici edilizia e sicurezza dei 
cantieri edili è stata inviata richiesta agli enti, or-
ganismi e associazioni competenti ai fini di individuare 
i membri componenti;
Dato atto:

- che con note protocollate ed acquisite agli atti del 
Servizio sopra citato gli enti, organismi e associazioni 
contattate hanno provveduto a rispondere segnalando i 
membri effettivi incaricati e loro supplenti;

- che l’assessore regionale competente alle Attività pro-
duttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, econo-
mia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata è il 
dott. Giancarlo Muzzarelli; 
Ritenuto pertanto di nominare la Consulta regionale ai 

sensi dell’art. 5 della Legge 11/2010, così composta:

Testo dell'atto
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- Giancarlo Muzzarelli – Assessore regionale in qualità di 
presidente;

- Leonardo Draghetti – Responsabile del Servizio Lavori 
pubblici ed Osservatorio dei contratti e degli investi-
menti pubblici. Edilizia e Sicurezza dei cantieri edili 
– in qualità di delegato;

- Valentino Minarelli - Fillea CGIL - membro effettivo;
- Primo Gatta - Fillea CGIL - membro supplente;
- Ciro Donnarumma - Filca CISL - membro effettivo;
- Rina Capponi - Filca CISL - membro supplente;
- Riccardo Galasso - Feneal UIL - membro effettivo; 
- Ladislao Linari - Feneal UIL - membro supplente;
- Gabriele Buia - ANCE Emilia Romagna - membro effettivo; 
- Giulio Capello - ANCE Emilia Romagna - membro supplente;
- Roberto Franchini - CNA Costruzioni Emilia  Romagna - 

membro effettivo;
- Luciano Zanetti - CNA costruzioni Emilia  Romagna - mem-

bro supplente;
- Igor Skuk -  Cooperativa produzione e lavoro Legacoop  - 

membro effettivo; 
- Francesco Zanoni - Cooperativa produzione e lavoro Lega-

coop – membro supplente;
- Raffaele Zanna - CUP Emilia Romagna -  membro effettivo; 
- Ivano Manara - CUP Emilia Romagna - membro supplente;
- Alessandro Marata - CUP Emilia Romagna -  membro effet-

tivo; 
- Daniele Ugolini - CUP Emilia Romagna - membro supplente
- Felice Monaco – Federazione regionale ordine degli inge-

gneri - membro effettivo; 
- Maurizio Migliaccio – Federazione regionale ordine degli 

ingegneri - membro supplente; 
Dato atto di potere estendere la partecipazione ad al-

tri esperti e altre rappresentanze istituzionali, come previ-
sto al comma 4) dell’art. 5 della L.R. 11/2010;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in 
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella 
Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.; 
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Richiamate:
- le deliberazioni della Giunta regionale n.1057 del 24 

luglio 2006, n.1663 del 27 novembre 2006, n. 1720 del 4 
dicembre 2006, n.1173 del 27 luglio 2009 e n. 1377 del 
20 dicembre 2010, così come rettificata con deliberazio-
ne della Giunta regionale n. 1950 del 13 dicembre 2010;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 
dicembre 2008 e ss.mm. avente per oggetto "Indirizzi in 
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. 
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adegua-
mento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007."  e 
ss.mm.;
Dato atto del parere allegato

      D E C R E T A
1) in base alle motivazioni espresse in premessa e che qui 

si intendono integralmente riportate, in attuazione del-
l’art. 5 comma 3) della legge regionale n. 11/2010 di 
nominare i seguenti componenti della Consulta regionale:

- Giancarlo Muzzarelli – Assessore regionale in qualità di 
presidente;

- Leonardo Draghetti – Responsabile del Servizio Lavori 
pubblici ed Osservatorio dei contratti e degli investi-
menti pubblici. Edilizia e Sicurezza dei cantieri edili 
– in qualità di delegato;

- Valentino Minarelli - Fillea CGIL - membro effettivo;
- Primo Gatta - Fillea CGIL - membro supplente;
- Ciro Donnarumma - Filca CISL - membro effettivo;
- Rina Capponi - Filca CISL - membro supplente;
- Riccardo Galasso - Feneal UIL - membro effettivo; 
- Ladislao Linari - Feneal UIL - membro supplente;
- Gabriele Buia - ANCE Emilia Romagna - membro effettivo; 
- Giulio Capello - ANCE Emilia Romagna - membro supplente;
- Roberto Franchini - CNA Costruzioni Emilia  Romagna - 

membro effettivo;
- Luciano Zanetti - CNA costruzioni Emilia  Romagna - mem-

bro supplente;
- Igor Skuk -  Cooperativa produzione e lavoro Legacoop  - 

membro effettivo; 
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- Francesco Zanoni - Cooperativa produzione e lavoro Lega-
coop – membro supplente;

- Raffaele Zanna - CUP Emilia Romagna -  membro effettivo; 
- Ivano Manara - CUP Emilia Romagna - membro supplente;
- Alessandro Marata - CUP Emilia Romagna -  membro effet-

tivo; 
- Daniele Ugolini - CUP Emilia Romagna - membro supplente
- Felice Monaco – Federazione regionale ordine degli inge-

gneri - membro effettivo; 
- Maurizio Migliaccio – Federazione regionale ordine degli 

ingegneri - membro supplente; 
2) di potere estendere la partecipazione ad altri esperti e 

altre  rappresentanze  istituzionali,  come  previsto  al 
comma 4) dell’art. 5 della L.R. 11/2010.

Il Presidente
 Vasco Errani
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Enrico Cocchi

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta PPG/2011/54

data 05/04/2011

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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