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Codice Appalti, il Def delinea la riforma
Appalti a chilometro zero e riserve a favore delle Pmi, task force
sugli investimenti pubblici e piano infrastrutture con priorità alle
piccole opere diffuse
La riforma del Codice Appalti trova posto nel Documento di economia e finanza
(DEF) 2018 anticipando le intenzioni di semplificazione del Governo. Il documento
prevede inoltre una task force sugli investimenti pubblici e un piano per le
infrastrutture basato sulle piccole opere diffuse. […]
https://www.edilportale.com/news/2018/10/normativa/codice-appalti-il-def-delineala-riforma_66298_15.html
EdilPortale.com 08.10.2018
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Def/2. Piano straordinario per ponti e viadotti,
1,5 miliardi nel 2019, appalti a trattativa
privata
Il governo: «Le risorse saranno nella legge di Bilancio. Data la
natura emergenziale sarà possibile utilizzare la procedura
negoziata»
Priorità agli investimenti pubblici per rilanciare il Pil. E priorità a piccole opere e
manutenzioni, rispetto alle grandi infrastrutture. Per far questo, spiega il governo
nella Nota di aggiornamento al Def pubblicata il 4 ottobre, la prossima legge di
Bilancio stanzierà 1,5 miliardi di euro per un piano straordinario di manutenzione
delle infrastrutture più a rischio sicurezza, in particolare ponti, viadotti e gallerie; un
piano che avrà valore "emergenziale", e dunque consentirà le procedure accelerate e
semplificate previste dalla legislazione vigente in casi d'urgenza, tra le quali la
procedura negoziata (la ex trattativa privata). […]

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-10-05/def2piano-straordinario-ponti-e-viadotti-15-miliardi-2019-appalti-trattativa-privata185255.php?uuid=AE0DmAIG
EdiliziaeTerritorio-IlSole24Ore.com 08.10.2018
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Appalti, niente revoca dell’attestazione se la
Soa non utilizza il certificato falso
Tar Lazio contro Anac: per revocare l’attestazione non basta
l’esistenza di un certificato irregolare, ma occorre che la Soa lo
utilizzi
Nei complessi rapporti tra Autorità Anticorruzione, operatore economico e società
organismo di attestazione si inserisce la recentissima sentenza del Tar Lazio
(n.9757/2018, Sezione Terza Stralcio), pubblicata il 5 ottobre scorso, che fissa un
paletto importante su una questione vitale per l’impresa: la revoca o meno
dell’attestazione Soa. Una sentenza che si conferma attuale anche se i fatti risalgono
ad anni in cui era in vigore un diverso quadro regolatorio, e cioè il vecchio
regolamento appalti del Dpr n.34/2000. Anac: revoca dell’attestazione Soa […]
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-10-05/appaltiniente-revoca-dell-attestazione-se-certificato-falso-non-e-stato-usato-soa131707.php?uuid=AEf88vHG
EdiliziaeTerritorio-IlSole24Ore.com 08.10.2018
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Appalti/2. Esclusione senza soccorso istruttorio
per l’impresa che non allega la fotocopia della
carta d'identità
Va allegata alla dichiarazione sostitutiva, non farlo è causa di
esclusione non sanabile con soccorso istruttorio (ex art. 83). Lo
dice il Consiglio di Stato
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la mancata allegazione
alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della copia fotostatica del
documento d'identità del dichiarante è causa di esclusione dalla gara ex art. 83,
comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2018, n. 50 (Codice dei contratti pubblici),
dovendosi ritenere detta dichiarazione giuridicamente inesistente; né tale vizio può
essere sanato per mezzo del soccorso istruttorio oppure della fotocopia del
documento d'identità contenuta nella busta recante la documentazione amministrativa
(Consiglio di Stato, Sezione V, 20 agosto 2018, n. 4959). […]
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-1005/appalti2-ma-se-offerta-impresa-non-allega-fotocopia-carta-d-identita-va-esclusagara-173743.php?uuid=AEXZw7HG
EdiliziaeTerritorio-IlSole24Ore.com 08.10.2018
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Estensione dell’appalti di servizi possibile con
importo e beneficiario definiti nell’accordo
quadro
L'estensione di un appalto ad altra amministrazione aggiudicatrice è ammissibile
purché sia indicata come beneficiaria nell'accordo quadro e sia determinato l'importo
complessivo del servizio da affidare. L'avvocato generale ha concluso così nella
causa 216/17 (Antitrust e Coopservice avanti alla Corte di Giustizia europea), in
seguito al rinvio pregiudiziale attivato dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza
1690/2017. […]
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2018-10-05/ladesione-postuma-all-appalto-servizi-possibile-importo-e-beneficiario-definiti142242.php?uuid=AE2660HG
QuotidianoEntiLocaliePa-IlSole24Ore.com 08.10.2018
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Illecito professionale, codice degli appalti e dei
contratti pubblici: il Consiglio di Stato ricorre
all’Ue
Nel caso in cui l’illecito professionale abbia causato la risoluzione
anticipata di un contratto d’appalto, l’operatore può essere escluso
solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all’esito di
un giudizio?
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 5033 del 23 agosto 2018, ha rimesso alla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale dell’impossibilità
della stazione appaltante di valutare un precedente errore professionale in caso di
illecito professionale che abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto
d’appalto, in particolare le significative carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,
non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, come recita
l’art. 80, co. 5, lett. c) del Codice degli appalti e dei contratti (dlgs. n. 50/2016). […]
http://www.ingegneri.info/news/professione-e-previdenza/codice-appalti-consigliostato-illecito-professionale/
Ingegneri.info 08.10.2018
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Anac:

Rilascio

polizze

fideiussorie

false

nell’ambito dei contratti pubblici
Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) Raffaele Cantone con
un Comunicato del 2 ottobre 2018, ha reso noto che nell’ambito di alcune procedure
di appalti pubblici è stata riscontrata la presentazione, da parte di alcune imprese, di
polizze fideiussorie false della compagnia assicurativa WARTA, sulla quale l’ANAC
ha acquisito dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni alcune informazioni utili
ad operatori economici e stazioni appaltanti. L’impresa assicurativa WARTA, in data
4 febbraio 2016, ha chiesto la revoca dell’abilitazione in Italia del ramo 15 Cauzione, ramo che è stato conseguentemente eliminato dall’Elenco di rami
autorizzati dell’impresa. […]
https://www.lavoripubblici.it/news/2018/10/LAVORI-PUBBLICI/20964/AnacRilascio-polizze-fideiussorie-false-nell-ambito-dei-contratti-pubblici
LavoriPubblici.it 08.10.2018
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Contratto edilizia, ok dei lavoratori (quasi
unanime) all'accordo di luglio tra sindacati e
Ance-Coop
Dal voto in assemblea arriva il 96% di sì. Interessati oltre un milione di addetti.
Ultimatum agli artigiani: «Accordo entro pochi giorni o mobilitazione»
Via libera dei lavoratori dell'edilizia all'accordo per il rinnovo del contratto nazionale
di settore ("industria e cooperative" 2018-2020), che interessa oltre un milione di
addetti. […]
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-1005/contratto-edilizia-ok-lavoratori-quasi-unanime-accordo-luglio-sindacati-e-ancecoop-175504.php?uuid=AE1lw7HG
EdiliziaeTerritorio-IlSole24Ore.com 08.10.2018
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Infrastrutture

strategiche,

per

realizzarle

servono 317 miliardi di euro
Rapporto Camera-Cresme: in crescita i bandi di progettazione
grazie alla limitazione degli appalti integrati e all’introduzione dei
concorsi d’idee
Per realizzare le infrastrutture strategiche italiane (ferrovie, strade, metropolitane,
porti, interporti, aeroporti e altre opere di collegamento) servono complessivamente
circa 317 miliardi di euro, di cui 166,3 miliardi solo per quelle prioritarie. Questi
alcuni dati contenuti nel Rapporto ‘Infrastrutture strategiche e prioritarieProgrammazione e realizzazione’, elaborato dal Servizio Studi della Camera in
collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione e l'istituto di ricerca Cresme,
che fornisce un'analisi sullo stato della programmazione e della realizzazione delle
infrastrutture strategiche e prioritarie con dati aggiornati al 31 maggio 2018. […]
https://www.edilportale.com/news/2018/10/lavori-pubblici/infrastrutture-strategicheper-realizzarle-servono-317-miliardi-di-euro_66294_11.html
EdilPortale.com 08.10.2018
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MIT: Due decreti sul trasporto rapido di massa
e sulle linee ferroviarie non interconnesse
Sulla Gazzetta ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018 sono stati pubblicati due avvisi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e precisamente: l’Avviso relativo alla
pubblicazione sul sito istituzionale del decreto n. 360 del 6 agosto 2018, concernente
il riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, destinato al completamento degli interventi per il trasporto
rapido di massa e […]
https://www.lavoripubblici.it/news/2018/10/LAVORI-PUBBLICI/20965/MIT-Duedecreti-sul-trasporto-rapido-di-massa-e-sulle-linee-ferroviarie-non-interconnesse
LavoriPubblici.it 08.10.2018
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Sperimentazione Smart Road, online i moduli
per la richiesta al MIT
Il richiedente dovrà indicare gli ambiti stradali per cui la domanda
è presentata e, per ciascun ambito, le tratte infrastrutturali sulle
quali intende condurre la sperimentazione, per le quali avrà
ottenuto il preventivo nulla osta dell’ente gestore
Sono online sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i moduli per la
richiesta al MIT dell’autorizzazione alla sperimentazione su strade pubbliche di
veicoli a guida automatica e per il preventivo nulla osta dell’ente gestore della tratta
infrastrutturale sulla quale si intende eseguire la sperimentazione. […]
https://www.casaeclima.com/ar_36354__sperimentazione-smart-road-online-moduliper-richiesta-mit.html
CasaeClima.com 05.10.2018
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Beni vincolabili, dai professionisti la richiesta
di iter più veloci
Rete Professioni Tecniche al Mibac: ‘snellire le procedure di
verifica dell’assoggettabilità degli edifici’
Procedure più veloci per verificare se un edificio è vincolabile. Le ha chieste la Rete
delle Professioni Tecniche (RPT) che, con una delegazione, ha incontrato il Direttore
Generale della DGAAP e il Capo Segreteria Tecnica del Ministero dei beni e delle
attività culturali. Tra i temi affrontati c’è stato quello, appunto, dei beni vincolabili.
[…]
https://www.edilportale.com/news/2018/10/professione/beni-vincolabili-daiprofessionisti-la-richiesta-di-iter-pi%C3%B9-veloci_66299_33.html
EdilPortale.com 08.10.2018
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Contributi

ricostruzione

edifici

pubblico-

privati: nuova circolare esplicativa
Per evitare dubbi interpretativi in merito alle modalità di accesso ai contributi per i
lavori di ricostruzione/ripristino degli edifici di “proprietà mista”, in parte pubblica in
parte privata, danneggiati dai terremoti del 2016/2017, la Struttura commissariale ha
elaborato una circolare esplicativa. […]
https://www.lavoripubblici.it/news/2018/10/EDILIZIA/20960/Contributiricostruzione-edifici-pubblico-privati-nuova-circolare-esplicativa
LavoriPubblici.it 08.10.2018
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Prestazioni agli enti pubblici: l’IVA si versa
solo al momento dell’effettivo pagamento
Il termine per il versamento dell’IVA in caso di prestazioni rese nei confronti di enti
pubblici decorre dall’effettivo incasso e non dalla semplice emissione del mandato di
pagamento o del bonifico da parte della PA, senza che ciò comporti l’applicabilità di
sanzioni per tardivo versamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con
l’ordinanza n. 24454 depositata il 5 ottobre 2018. […]
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/contenziosotributario/quotidiano/2018/10/06/prestazioni-enti-pubblici-iva-versa-effettivopagamento?utm_source=nl_ipsoa&utm_medium=referral&utm_content=ipsoa%20qu
otidiano&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=672583
Ipsoa.it 08.10.2018
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E-Fattura dall’Agenzia delle Entrate, tutte le
novità sull’applicativo gratuito
Pubblicate le linee guida, i video tutorial e la nuova sezione del
sito

dedicata

alla

fatturazione

elettronica:

l'obbligo

per

professionisti e imprese scatta dal primo gennaio 2019
App gratuite sia per iOS che per il sistema Android, web tutorial su You Tube e guide
esplicative in formato pdf sono gli strumenti messi a disposizione del contribuente
per affrontare il mondo della fatturazione elettronica ed effettuare gli adempimenti
previsti dalle leggi vigenti. […]
http://www.ingegneri.info/news/fisco-e-tasse/fattura-elettronica-agenzia-entrate-appgratis/
Ingegneri.info 08.10.2018
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Pensioni, Governo verso Quota 100 'secca' nel
2019 ma sarà vietato 'arrotondare'
Governo indirizzato al vincolo dei 38 anni di contributi, niente
Quota 41: la novità potrebbe essere il 'divieto di cumulò con un
altro reddito.
Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi, lunedì 8 ottobre, riguardano, naturalmente,
le ipotesi legate a Quota 100 e ai possibili paletti che verranno imposti dal governo
gialloverde. Il limite di spesa /7 miliardi) non deve essere oltrepassato ed ecco perché
occorre mettere in campo una strategia che possa risultare efficace affinché tale
soglia non venga oltrepassata. […]
https://it.blastingnews.com/lavoro/2018/10/pensioni-governo-verso-quota-100-seccanel-2019-ma-sara-vietato-arrotondare-002739717.html
BlastingNews.com 08.10.2018
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Legge di Bilancio 2019: Resto al Sud anche per
professionisti e over 45
Si amplia la categoria dei soggetti che potrà beneficiare dell’incentivo “resto al Sud”.
Il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ha annunciato che nella prossima legge di
Bilancio sarà previsto l’allargamento dell’agevolazione ai professionisti e
l’innalzamento dell’età massima per i beneficiari da 35 a 45 anni. […]
http://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2018/10/05/le
gge-bilancio-2019-resto-sud-professionisti-over45?utm_source=nl_ipsoa&utm_medium=referral&utm_content=ipsoa%20quotidiano
&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=672583
Ipsoa.it 05.10.2018
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Riscatto della laurea: pagamenti più veloci con
il nuovo canale SisalPay
L’INPS ha reso noto di avere attivato un nuovo canale SisalPay per il pagamento dei
contributi per riscatti, ricongiunzioni e rendite. Grazie a questo servizio è possibile
effettuare il pagamento delle rate del piano di ammortamento in contanti presso bar,
tabaccherie ed edicole. […]
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-eprevidenza/pensioni/quotidiano/2018/10/05/riscatto-laurea-pagamenti-veloci-canalesisalpay?utm_source=nl_ipsoa&utm_medium=referral&utm_content=ipsoa%20quoti
diano&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=672583
Ipsoa.it 05.10.2018
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CAMPANIA

Una app per gli investimenti esteri nelle ZES
di Campania e Valle Ufita
ZONE ECONOMICHE SPECIALI. Il Team NZT si è aggiudicato
la challenge della Regione Campania per un pieno sviluppo delle
opportunità derivanti dalle nuove aree industriali e logistiche. La
ZEST app permette infatti a potenziali investitori di immergersi
nel tessuto socio-economico e ambientale della Campania, dando
loro modo di esplorare e decidere
Visionare le opportunità di una zona industriale all’interno della ZES, la Zona
Economica Speciale e stabilire la opportunità di un possibile investimento. Guardare
da Honk Kong, da Pechino o da New York la praticabilità di scegliere la piattaforma
logistica della Valle Ufita per impiantare stabilimenti, attività o centri di ricerca.
Questo sarà possibile con una app, che ieri è risultata vincente alla maratona per
l’innovazione informatica promossa dalla Regione Campania a Capodimonte. […]
https://www.nuovairpinia.it/2018/10/08/una-app-per-gli-investimenti-esteri-nelle-zesdi-campania-e-valle-ufita/
NuovaIrpinia.it 08.10.2018
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Bagnoli, Floro Flores commissario «Il premier
ha firmato il decreto»
«Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato». È Francesco Floro Flores ad
annunciare il via libera del premier alla sua nomina a commissario per Bagnoli. LA
FUMATA BIANCA mercoledì prossimo dovrebbe arrivare anche la firma del diretto
interessato. «Mi hanno comunicato che è arrivata la firma del premier, normale che vi
fossero dei tempi tecnici per una nomina simile: seguendo l'iter che riguarda anche
l'individuazione del budget economico, a metà della prossima settimana metterò la
mia firma», conferma l'imprenditore napoletano che prende così il posto di Salvo
Nastasi. […]
https://ilmattino.it/napoli/politica/bagnoli_floro_flores_commissario_il_premier_ha_f
irmato_il_decreto-4020124.html
IlMattino.it 06.10.2018
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Universiadi,

ecco

l’elenco

delle

gare

aggiudicate in settimana
L’obiettivo del commissario Basile è chiudere tutte le gare per il rifacimento degli
impianti sportivi interessati dalle Universiadi entro la fine di ottobre. In questo senso,
la settimana in corso ha visto la conclusione dell’iter di diverse gare e l’avvio di
ulteriori nuovi bandi, segnando così un sostanzioso passo avanti verso il traguardo.
[…]
https://www.ildenaro.it/universiadi-lelenco-delle-gare-aggiudicate-settimana/
IlDenaro.it 05.10.2018
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Sicurezza delle strade: approvati interventi per
circa

2

milioni

di

euro

dalla

Città

Metropolitana
Approvate tre delibere contenenti opere e interventi sulla rete
viaria di competenza della Città Metropolitana di Napoli
Il sindaco metropolitano, Luigi de Magistris ha approvato tre delibere contenenti
opere e interventi sulla rete viaria di competenza della Città Metropolitana di Napoli.
Le prime due delibere - si legge in una nota - prevedono la stipula di due “accordi
quadro” per interventi di manutenzione e miglioramento della sicurezza stradale per
due settori della rete viaria gestita dalla Città metropolitana di Napoli particolarmente
importanti: gli Assi viari a scorrimento veloce e le strade della Zona Occidentale.
[…]
https://www.napolitoday.it/cronaca/sicurezza-strade-interventi-2-milioni-euro-cittametropolitana-napoli.html
NapoliToday.it 04.10.2018

25

o

L’Asse Mediano si rifà il look, lavori per 700
mila euro: “Tra 6 mesi sarà più sicuro”
Viaggeranno più sicuri gli automobilisti che percorrono la ex SS 162 NC, meglio
nota come Asse Mediano, la strada che parte da Lago Patria, nel territorio di
Giugliano, e collega, lungo un percorso di 33 km, i principali comuni a nord di
Napoli con l’area nolana, prima di immettersi nella SS 7 bis, la Nola – Villa Literno.
[…]
https://internapoli.it/lasse-mediano-si-rifa-il-look-lavori-per-700-mila-euro-tra-6mesi-sara-piu-sicuro/
InterNapoli.it 06.10.2018
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o

Benevento, i riflettori dell'Anac sul ponte di
Torre della Catena
Cantieri, l'Anac punta i riflettori sul nuovo ponte di via Torre della Catena
proponendo una misura di «sostegno e monitoraggio». Il provvedimento non
dovrebbe rallentare i lavori di costruzione. Anzi, a giorni, è prevista l'inaugurazione
della nuova viabilità, almeno parte del collegamento principale da realizzare tra la
suddetta strada e via De Rienzo al rione Libertà. L'Autorità nazionale anticorruzione
ha interessato il prefetto Cappetta proponendo l'applicazione di tale atto. [...]
https://www.ilmattino.it/benevento/benevento_inchiesta_anac_ponte_torre_catena4024075.html
IlMattino.it 08.10.2018
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o

Discarica Piano Borea, passi in avanti per la
messa in sicurezza
Passi in avanti per la procedura di messa in sicurezza dell’ex discarica di Piano
Borea. Dagli uffici comunali del Settore Ambiente di Benevento, proprio quest’oggi,
è arrivata la pubblicazione dell’avviso esplorativo per la “manifestazione di
interesse” a partecipare alla procedura negoziata per la messa in sicurezza
d’emergenza e il taglio della vegetazione spontanea e la rimozione dei rifiuti. Inoltre
l’avviso riguarda anche la gestione della discarica per sei mesi continuativi per un
importo complessivo di 83.650,23 euro. […]
https://www.anteprima24.it/benevento/discarica-piano-borea-sicurezza/
Anteprima24.it 05.10.2018
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o

Ferrovia,

l’elettrificazione

corre

spedita

sull’asse Avellino-Salerno
Si rispetta il cronoprogramma fissato nel Patto tra la Regione e il
Governo siglato nel 2016 tra il Governatore Vincenzo De Luca e
l'allora Premier Matteo Renzi
I lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Salerno-Avellino-Benevento
procedono a ritmo serrato. Entro il 2020 la linea consentirà l’accesso diretto di
Avellino e delle zone interne della Campania al campus universitario di Fisciano, ma
anche all’alta capacità di Afragola, attraverso lo snodo Salerno- Codola. […]
https://www.nuovairpinia.it/2018/10/08/ferrovia-lelettrificazione-corre-speditasullasse-avellino-salerno/
NuovaIrpinia.it 08.10.2018
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o

Consorzi di Bonifica, sistema da 37 milioni nel
Salernitano
Sono 5 in provincia e si occupano di irrigare i campi ed evitare
alluvioni
Servono tanto ad irrigare quanto a proteggere i territori dalle inondazioni: c’è chi li
vorrebbe abolire mentre si discute di estenderne le competenze. Sono i consorzi di
bonifica che hanno consentito lo sviluppo e, in alcuni casi, la vita in intere aree in
particolare nella provincia di Salerno. In questa parte della regione operano cinque
consorzi, quello del Sarno, il Destra Sele, il Paestum, il Velia e il Vallo di Diano e
Tanagro. […]
https://www.lacittadisalerno.it/cronaca/consorzi-di-bonifica-sistema-da-37-milioninel-salernitano-1.2042148
LaCittàDiSalerno.it 08.10.2018
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o

Porto di Salerno, ok al dragaggio. Ma tra un
anno
Il Ministero ha dato il via libera alle operazioni. Si comincerà
nell’ottobre 2019
Il ministero dell’Ambiente autorizza il dragaggio del porto di Salerno. Ma ci sono
voluti, come denunciato proprio da la Città, più di 2 settimane solo per firmare un
decreto da parte del direttore generale del dicastero che ufficializzasse il parere
favorevole della commissione per le Valutazioni d’impatto ambientale. […]
https://www.lacittadisalerno.it/cronaca/porto-di-salerno-ok-al-dragaggio-ma-tra-unanno-1.2039336
LaCittàDiSalerno.it 05.10.2018
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o

Messa in sicurezza costone roccioso: riapre
Valico di Chiunzi
La Strada Provinciale 2b Chiunzi-Corbara è statas ufficialmente riaperta. Questo
pomeriggio infatti i rocciatori della ditta Cardine di Salerno hanno ultimato i lavori di
bonifica e messa in sicurezza del costone roccioso nel press del Valico di Chiunzi
interessato da un evento franoso il 7 settembre scorso. […]
https://www.salernonotizie.it/2018/10/05/messa-in-sicurezza-costone-rocciosoriapre-valico-di-chiunzi/
SalernoNotizie.it 05.10.2018
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o

PUGLIA

Infrastrutture e manutenzione territorio, al
via tavolo di controllo
Ieri prima riunione nella sede dell'assessorato regionale Mobilità
Prima riunione ieri, nella sede dell'assessorato regionale Mobilità, del tavolo per il
controllo dello stato di manutenzione del territorio e delle infrastrutture della Puglia.
Voluto dall’assessore Giovanni Giannini per aggregare - ai fini della sicurezza e della
migliore fruibilità - conoscenze e mappature di opere infrastrutturali a rete (strade,
ferrovie, canali, acquedotti ecc.) e opere puntuali (scuole, ospedali, edifici pubblici)
per programmarne gli eventuali interventi di manutenzione e implementazione, il
tavolo tecnico dovrà raccogliere tutte le criticità rilevate entro febbraio 2019,
indicandone le priorità e gli interventi necessari al ripristino, alla rifunzionalizzazione
e alla loro messa in sicurezza. […]
https://www.barilive.it/news/attualita/757675/infrastrutture-e-manutenzioneterritorio-al-via-tavolo-di-controllo
BariLive.it 06.10.2018
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o

Condotta idrica a San Gregorio: lavori in
corso. Slitta il cantiere sulla litoranea
Sono partiti in questi giorni a San Gregorio (Patù) i lavori per la realizzazione della
condotta idrica su lungomare Magna Grecia e di quella fognaria su viale Italia. Si
tratta di interventi per un importo di oltre 200mila euro. L’opera si completerà il
prossimo anno con la condotta idrica su viale Italia. «La Regione Puglia ha finanziato
lo scorso anno lavori di estensione delle reti idrica e fognaria nel territorio di Patù per
un importo di 6.300.000 euro. […]
http://www.piazzasalento.it/condotta-idrica-a-san-gregorio-lavori-in-corso-slitta-ilcantiere-sulla-litoranea-110879
PiazzaSalento.it 06.10.2018
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o

BASILICATA

Strada Tirrena Inferiore, al via lavori su
costoni franati
Il traffico proveniente dalla statale 585 “Fondo Valle del Noce” e
diretto a Sapri verrà deviato al km 235,100 – in direzione Porto di
Maratea
Al via da lunedì 8 ottobre i lavori di ricostruzione del rilevato e del muro franati
lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Maratea, in provincia di Potenza. […]
https://www.basilicata24.it/2018/10/strada-tirrena-inferiore-al-via-lavori-costonifranati-59117/
Basilicata24.it 04.10.2018

35

