
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB1200 
D.D. 3 marzo 2014, n. 32 
Piano nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) Quarto e quinto programma di attuazione. Bando 
per l'accesso ai finanziamenti nazionali e regionali approvato con D.G.R. n. 13+6179 del 
29.07.2013. Nomina dei componenti della commissione di valutazione.  
 
Premesso che  
 
Con D.G.R. n° 13 – 6179 del 29.07.2013 la Giunta Regionale ha approvato il Bando per l’accesso 
ai cofinanziamenti nazionali del Quarto e Quinto programma di attuazione del Piano nazionale della 
Sicurezza Stradale, per interventi a favore della sicurezza stradale. 
 
Il suddetto bando, pubblicato sul B.U.R. n° 40 del 03.10.2013 prevede all’art. 11 la costituzione di 
apposita commissione per la valutazione delle domande di partecipazione nonché per la definizione 
della graduatoria delle proposte da ammettere ai cofinanziamenti del bando. 
 
il Quarto e Quinto programma del Piano Nazionale della Sicurezza medesimo prevede che la 
commissione di valutazione di cui sopra sia composta da cinque membri, tre dei quali in 
rappresentanza della Regione Piemonte, di cui uno con funzioni di Presidente, uno in 
rappresentanza dell’U.P.I. (Unione Province Italiane) regionale ed uno in rappresentanza 
dell’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Piemonte;  
 
considerato che il termine per l’invio delle richieste di cofinanziamento ai sensi del bando di cui 
sopra è avvenuto in data 31.01.2014, che occorre pertanto nominare i componenti della 
commissione di valutazione al fine di dare corso all’esame delle proposte pervenute;  
 
ritenuto di nominare i seguenti funzionari in rappresentanza della Regione Piemonte, in seno alla 
commissione di valutazione :  
- Dirigente Arch. Riccardo LORIZZO in qualità di presidente della commissione; 
- Arch Cristina FABRIZIO  
- Arch. Marco BONI. 
 
Vista la nota prot. n° 4 del 15.01.2014 con la quale l’Associazione Nazionale Comuni Italiani ha 
individuato nella persona di Dr. Renato CIGLIUTI, Direttore ANCI Piemonte, il proprio 
rappresentante in seno alla Commissione di Valutazione del bando in oggetto;  
 
Vista la nota prot. n° 106 del 19.02.2014 con la quale l’Unione delle Province Piemontesi  ha 
individuato nella persona di Ing. Antonella COSTA, Funzionario Viabilità Provincia del Verbano 
Cusio Ossola, il proprio rappresentante in seno alla Commissione di Valutazione del bando in 
oggetto; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23; 
 

determina 
 



di nominare come segue i componenti della commissione di valutazione di cui all’art. 11 del Bando 
per l’accesso ai finanziamenti nazionali e regionali approvato con D.G.R. n. 13 - 6179 del 
29.07.2013 :  
- Dirigente del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale, Arch. Riccardo LORIZZO, in 

rappresentanza della Regione Piemonte e in qualità di Presidente della commissione; 
- Arch. Cristina FABRIZIO e Arch Marco BONI, funzionari del Settore Viabilità e Sicurezza 

Stradale, in rappresentanza della Regione Piemonte; 
- Dr. Renato CIGLIUTI, in rappresentanza dell’Associazione nazionale Comuni Italiani;  
- Ing. Antonella COSTA, Funzionario Viabilità Provincia del Verbano Cusio Ossola, in 

rappresentanza dell’Unione Province Piemontesi. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 30 giorni dalla piena conoscenza. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto. 
 

Il Direttore della Direzione 
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica 

Aldo Manto 


