
 
 

Prot. 3/VSV/AG/EULP/GOP 

     Roma,  29 maggio   2015 

 

Caro,  

  

con la presente ti informo che, d’intesa con il delegato politico Alessandro Bolis, per il giorno mercoledì 

17 giugno alle ore 10,30  è convocata la riunione di insediamento della Commissione Politiche Abitative, 

Urbanistica e Lavori Pubblici presso la sala Presidenza dell’ANCI in via dei Prefetti, 46 - Roma per discutere il 

seguente ordine del giorno :  

1. Insediamento Commissione, costituzione delle sottocommissioni e gruppi tecnici. Condivisione e 

programmazione delle attività. 

2. Comunicazione sui  principali temi aperti in ambito emergenza abitativa, contratti pubblici, urbanistica e 

iniziative in corso. 

3. Informativa del Presidente della Fondazione Patrimonio Comune in tema di valorizzazione degli immobili 

pubblici. 

4. Informativa in materia di Contratti Pubblici: 

 Disegno di legge di recepimento direttive comunitarie appalti presso le Commissioni Parlamentari  

 Presentazione  del supporto fornito ai Comuni (schema di convenzione, risposte ai quesiti, ecc) dal gruppo 

tecnico in materia di centrali uniche di committenza, in collaborazione con l’IFEL 

 Illustrazione del tavolo tecnico coordinato dal Ministero dell’Economia sullo schema di contratto “tipo” 

per la realizzazione in partenariato di opere “fredde”. Parallelamente il Ministero Economia ha 

predisposto delle schede sul monitoraggio opere pubbliche 

 Illustrazione delle attività relative al Tavolo tecnico ANCI- ANAC sul sistema AVCpass; 

5. Informativa in materia di Urbanistica ed Edilizia: 

 Informativa circa il tavolo, di recente costituzione, sul  Regolamento Edilizio Nazionale con il Ministero 

Infrastrutture, il Ministero della Semplificazione, Regioni, ANCI;Informativa sul provvedimento in 

materia di contenimento consumo di suolo;  

 Informativa circa il Tavolo tecnico presso il MIBAC per modifica normativa per le opere non soggette ad 

autorizzazione paesaggistica (interventi di lieve entità); 

 Considerazione sulla riforma della Legge sul Governo del Territorio. 

6. Varie ed eventuali. 

L’occasione è gradita per porgere i miei cordiali saluti. 

               

        f.to Il Presidente della Commissione  

                                                                                   Stefano Lo Russo  

                                                                                    Assessore all’Urbanistica Città di Torino                                                                           


