
 
 

DELIBERE ASSUNTE DURANTE IL CONSIGLIO DEL 
30 GIUGNO 2022 

 

Ratifica integrazione terna CVLPS Comune di Lignano Sabbiadoro; 

Il Presidente informa che vista la richiesta del Comune di Lignano Sabbiadoro 

n. prot. U.0010937 dd.31-03-2022 (Ordine di Udine al prot.n.578/22 di pari data) 

relativa alla richiesta di ulteriori nominativi per rinnovo componenti 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, con 

lettera prot.n.807/22 del 10 maggio 2022 sono stati trasmessi al Comune di 

Lignano Sabbiadoro due nominativi degli iscritti all’Albo degli Ingegneri della 

Provincia di Udine, quali candidati: 

- Massimo LANZA 

- Ascanio TARANTINO 

Il Presidente Piccin pone a ratifica l’approvazione dei suddetti nominativi. 

(approvato) 
(…) 

Richiesta nominativi Commissione Tecnica di valutazione – Concorso di 
progettazione ATER di Udine; 

Il Presidente illustra la richiesta dell’ATER - Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale di Udine - di tre ingegneri iscritti nella sezione A, tra cui 

individuare un componente e un sostituto della Commissione Tecnica di 

valutazione delle proposte progettuali pervenute in relazione al Concorso di 

progettazione per il recupero tipologico di fabbricati di edilizia residenziale 

prevista dall’art. 155 del codice appalti. 

I nominativi di ingegneri resi disponibili, risultano: 

- Lucio GOVETTO 

- Luigi FRANZONI 

- Raffaele FERUGLIO 

Il Presidente pone in votazione l’approvazione di tali nominativi 

(approvato) 
(…) 

Ratifica terna di nominativi ditta Gaslini Sviluppo S.r.l. a socio unico; 

Il Presidente informa che vista la richiesta della Società Gaslini Sviluppo Srl n. 
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prot. 34 dd.27-05-2022 (Ordine di Udine al prot.n.952/22 dd.07/06/2022) 

relativa alla terna di nominativi per adempimento in merito alla Direttiva 

macchine 2006/42/CE e alle parti applicabili alle norme EN 12453 e EN 12445, 

con ns. nota prot.n. 989/22 dd. 13/06/2022, sono stati segnalati i seguenti 

nominativi: 

- Franco PARAVANO 

- Mauro PASCOLI 

- Maurizio TONUTTI 

Il Presidente Piccin pone a ratifica l’approvazione dei suddetti nominativi 

(approvato) 
(…) 

Ratifica concessione patrocinio Action Group – corso: “Strumenti e tecnologie 
innovativi per l’edilizia” del 28/06/2022; 

Il Presidente informa che con nota n. prot.999/22 dd. 14/06/2022 ha approvato 

la richiesta di patrocinio non oneroso dell’evento “STRUMENTI E 

TECNOLOGIE INNOVATIVI PER L’EDILIZIA”, svoltosi il 28 giugno p.v. 

alla Dacia Arena Meeting Center -Stadio Friuli -Piazzale Repubblica Argentina 

3 – UDINE e pone a ratifica l’approvazione del suddetto patrocinio. 

(approvato) 
(…) 

Ratifica concessione patrocinio ANTEL – evento: “Rischio sismico e 
prevenzione: Costruiamo un futuro sicuro” del 28/06/2022; 

Il Presidente informa che con nota n. prot.1027/22 dd. 16/06/2022 ha approvato 

la richiesta di patrocinio non oneroso del SEMINARIO “RISCHIO SISMICO E 

PREVENZIONE: COSTRUIAMO UN FUTURO SICURO”, svoltosi il 28 

giugno p.v. presso il Laboratorio Cerisi - Università di Messina e pone a ratifica 

l’approvazione del suddetto patrocinio. 

(approvato) 
(…) 

 

Tutte le delibere sono immediatamente esecutive. 

 
 
 

Udine, 30/06/2022 
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