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ANCE - PERUGIA

ance.perugia@pec.ance.it

CNA Umbria - Confederazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese

regionale@pec.cnaperugia.it

Confartigianato Imprese Umbria

confartigianatoumbria@ticertifica.it

Confapi Terni

confapiterni@confapiterni.it

APMI - Associazione delle Piccole e Medie Imprese CONFAPI 

Perugia

apmiumbria@legalmail.it

Legacoop Umbria

legacoopumbria@pec.legacoopumbria.coop

RPTU Rete Professioni Tecniche Umbria

info@pec.rptumbria.it

Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione Umbria

fedingumbria@pec.it

Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali dell'Umbria

protocollo.odaf.umbria@conafpec.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti di Perugia

archperugia@pec.aruba.it

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Terni

oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria

geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di 

Perugia

protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Terni

protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia

collegio.perugia@geopec.it



Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Terni

collegio.terni@geopec.it

Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia 

di Perugia

collegiodiperugia@pec.cnpi.it

Ordine dei Periti Industriali di Terni e Provincia

collegioditerni@pec.cnpi.it

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria

collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Anci Umbria

anciumbria@postacert.umbria.it

Cassa Edile della provincia di Perugia

PG00@postepec.cassaedile.it

cassa edile Terni

cassaedileterni@pec.it

CGIL Regionale Umbria

cgilumbria@pec.it

USR CISL Umbria

usr.umbria@pec.cisl.it

UIL FPL Umbria

uilumbria@pec.it

UGL Umbria

uglumbria@pec.it

Confagricoltura Umbria

confagricoltura@confagriumbria.it

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori

ciaumbria@legalmail.it

Copagri Umbria

copagriumbria@pec.it

Legacoop Umbria

legacoopumbria@pec.legacoopumbria.coop

Confcooperative Umbria

umbria@pec.confcooperative.it

Coldiretti Umbria

umbria@pec.coldiretti.it



e p.c

Assessore alle infrastrutture, ai trasporti, alle opere 

pubbliche e alle politiche della casa. Protezione civile

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e 

protezione civile.

SERVIZIO: Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti 

pubblici , ricostruzione post sisma

Sezione Supporto tecnico-giuridico OO.PP.

Oggetto: Tavolo tecnico per le costruzioni e le infrastrutture del 16.02.2023: 
trasmissione proposta di modifica Regolamento Regionale 2/2015

Nel corso dell’incontro del Tavolo tecnico per le costruzioni e le infrastrutture 
del 16 febbraio u.s. è stata esaminata la proposta di modifica del RR 2/2015.

Viste le osservazioni emerse su specifici punti da alcuni dei partecipanti e per 
quanto concordato al termine dell’incontro stesso, al fine di poter consentire un 
approfondito esame, si trasmette la proposta illustrata nel corso dell’incontro.

Si chiede che eventuali contributi sulle modifiche da apportare al vigente testo 
regolamentare, corredate dalle motivazioni che le sostengono, dovranno 
essere inviate entro lunedì 27 febbraio 2023 all’indirizzo email 
pgattini@regione.umbria.it o ptognaccini@regione.umbria.it.

Cordiali saluti

PT

FIRMATO DIGITALMENTE

Paolo Gattini

Allegati alla nota:
- bozza articolato modifiche_post tavolo costruzioni (DG_0006243_2023)

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio, 

ambiente e protezione civile.

Servizio Urbanistica, politiche della casa e 

rigenerazione urbana, tutela del paesaggio

Dirigente

Dott. Paolo Gattini

REGIONE UMBRIA

Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 2776 

FAX:  

Indirizzo email:

pgattini@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:

direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it
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