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Oggetto:  comunicazioni da Enti 
 

 
REGIONE LIGURIA 
A seguito della recente entrata in vigore della legge regionale 24 dicembre 2019 n. 30 
(disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non 
utilizzati) pubblicata sul BURL Parte I n. 19 del 31 dicembre 2019, al fine di fornire alle 
Amministrazioni locali e alle categorie professionali prime indicazioni esplicative per la 
relativa applicazione, Regione Liguria Dipartimento territorio, Ambiente, Infrastrutture e 
Trasporti ha inviato il testo coordinato corredato di apposite note di commento ed 
istruzioni applicative che trasmettiamo in allegato. 
https://f81ac315-7cef-4212-a5e6-0aa56a54f8ed.filesusr.com/ugd/07de4e_6911205364a2469092e626dcf999a02b.pdf 

 
REGIONE LIGURIA 
Pubblicato il Prezzario Regionale per le opere edili ed impiantistiche 2020. 
Alla stesura del documento ha collaborato l’Ordine degli Architetti PPC della Spezia che 
ringrazia i Colleghi delle Commissioni per il prezioso lavoro svolto. 
https://appaltiliguria.regione.liguria.it/  
 
CNAPPC 
E’ pervenuta dal CNAPPC la circolare n. 13 del 04/02/2020 riguardante l’avvenuta 
pubblicazione del volume riguardante il Codice dei contratti con le modifiche 
introdotte dal decreto legge 32/2019, convertito in legge 55/2019 (c.d. “Decreto 
sblocca cantieri”). 
Al fine di offrire uno strumento di facile consultazione, il Consiglio Nazionale ha voluto 
pubblicare il testo del Codice, coordinato con il cosiddetto “decreto sblocca cantieri”, 
corredandolo di due articoli di prefazione: il primo sul tema delle “Procedure di 
affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria” e il secondo sulla “Evoluzione del 
quadro normativo del settore dei lavori pubblici”. 
La pubblicazione è disponibile per la consultazione presso la biblioteca dell’Ordine. 
 

Cordiali saluti. 
 
 
 

 Il Consigliere Segretario    Il Presidente 
                 Arch. Luca Sturlese          Arch. Francesca Zani 
 

 


