
       Genova, 21 novembre 2014 
 
 Prot. n. PG/2014/222035 
 Class. 2014/C2.4/6 
  

Ai Signori Presidenti di: 
- ANCE Liguria; 
- ASSEDIL – ANCE Genova; 
- ANIEM; 
- Consulta permanente per 

l’edilizia; 
- Istituto Nazionale 

Bioarchitetture; 
- INU – Istituto Nazionale di 

Urbanistica 
- Federazione Ligure della 

Proprietà Edilizia – Confedilizia 
- Federazione Confcooperative 

Liguria 
- Associazione Regionale 

Cooperative di Abitazione 
- Lega Coop. 

 LORO INDIRIZZI 
 
Inoltro per posta elettronica 
 
Oggetto: Emendamenti al D.D.L. n. 330 “Modifiche alla legge regionale 4 settembre 

1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)” 
 

Si comunica che la VI Commissione ha concordato di effettuare una serie di 
audizioni in merito agli emendamenti al disegno di legge indicato in oggetto di cui si 
allega il quadro sinottico predisposto dagli Uffici della Giunta. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler partecipare all’incontro che si terrà 
venerdì 28 novembre 2014, alle ore 11.00, presso la Sala riunioni R6 sita al piano 
S1 del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, Via Fieschi 15 – 
Genova. 

Al riguardo le SS.LL. sono invitate a comunicare all’indirizzo di posta 
elettronica: segrcommVI@regione.liguria.it entro e non oltre le 24 ore precedenti 
l’audizione i nominativi di coloro che vi parteciperanno. I soggetti il cui nominativo 
non sia stato preventivamente comunicato non verranno autorizzati ad accedere agli 
Uffici regionali. 

Al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per l’esame in sede 
referente dei provvedimenti, è gradita la presentazione di memorie scritte. 

Ringraziando per la disponibilità, si porgono distinti saluti. 
 

      (Armando Ezio Capurro) 
 
PP/ff 

Tel: 010.5484939 – Fax: 010.5485218 – email: SegrCommVI@regione.liguria.it 

 
 

CONSIGLIO REGIONALE 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

 
Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA 

 

 
VI COMMISSIONE 

TERRITORIO E AMBIENTE  

(Urbanistica e pianificazione portuale - Politiche abitative ed edilizia 
pubblica - Lavori pubblici - Tutela paesistica - Difesa del suolo - 

Politiche ambientali - Inquinamento - Smaltimento dei rifiuti - Energia - 
Politica delle acque - Montagna - Parchi - Diritti degli animali - 

Infrastrutture - Viabilità - Protezione civile) 

IL PRESIDENTE 

       

   


