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pnotocollo di Intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo,

Confindustria Cuneo Sezione Costruttori Edili - ANCE Cuneo,

Confartagianato Imprese Cuneo Associazione artigiani della

provincia di Cuneo, Associazione Tecnico Economica del

Calcestruzzo Preconfezionato - ATECAP, Ordine degli Ingegneri

della provincia di Cuneo, Ordine degli Architetti P.P. e C, della

provincia da Cuneo, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati

della provincia di Cuneo, Collegio dei Geometri e Geometri

Laureati di Mondovi, Ente Scuola Edile di Cuneo per la

costituzione a tempo indeterminato della ..Commissione

Calcestruzzo Insaeme per Opere Durevoli,,.

TRA

la Regione Piemonte, con sede in Torino, piazza Castello 165, c.f.

n.80087670016, in persona dell'Assessore all,lJrbanistica, Edilizia, Opere

Pubbliche e Legale Ugo Cavallera;

la Provincia di Cuneo, con sede in Cuneo, Corso Nizza 21, c.f.

n.00447820044, in persona dell'Assessore alla Viabiliti ed Edilizia

Giuseppe Rossetto;

la Confindustria Cuneo Sezione Costruttori Edili - ANCE Cuneo,

con sede in Cuneo, Corso Dante 51, c.f. n. 80002570044, in persona del

Presidente Filippo Monge;

la Confartigianato fmprese Cuneo Associazione artigiani della

provincia di Cuneo, con sede in Cuneo, Via I Maggio g, c.f.

n.80000330045, in persona del presidente Domenico Massimino;
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Preconfezionato - ATECAP, con sede in Roma, Via Barberini 6g, c.f.

n.9617923Q584, in persona del Consigliere Marco Borroni;

l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cuneo, con sede in

Cuneo, Via A.Meucci 17, c.f. n. gOOtg74OO44, in persona del presidente

Adriano Gerbotto;

lordine degli Architetti p.p. e C. della provincia da Cuneo, con sede

in Cuneo, Via Roma 14, c.f. n. }OOL}72OO46, in persona del presidente

Marco Botto;

il Collegio dea Geometri e Geometri Laureati della provincia di

Cuneo, con sede in Cuneo, Via L.Einaudi 20, c.f. n. 80010290049, in

persona del presidente pier Giuseppe Rinaudo;

il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Mondovi, con sede

in Mondovi, Corso Statuto 24, c.f, n. g4OO4270O4l, in persona del

Presidente Marco Castellino;

l'Ente Scuola Edile di Cuneo, che partecipa per ta sola finaliti

formativa, con sede in Cuneo, Corso Francia l4/c, c.f.n. g0002390047, in

persona del Presidente Giulio Barberis,

Premesso che:

- da alcuni anni, su iniziativa della Sezione Costruttori Edili di

Confindustria - ANCE Cuneo opera, in provincia di Cuneo, la Commissione

Calcestruzzo Insieme per Opere Durevoli;

- lbbiettivo della predetta Commissione d quello di promuovere e

divulgare, tra tutti gli operatori del settore che intervengono nela filiera

del calcestruzzo armato ( produzione, messa

opera e controllo), la cultura della costruzioni attraverso un



corretto impiego di tale materiale;

- l'iniziativa coinvolge quindi l,interesse della committenza (pubblica e

privata) per la realizzazione di costruzioni di elevata qualiti e riveste

anche una varenza sociare in termini di sicurezza strutturare defle stesse

costruzioni;

- la commissione ha ottenuto positivi riscontri in ordine afle iniziative

finora intraprese e pertanto si intendono awiare urteriori progetti comuni

per la crescita der settore che migriorino re tecniche di tutti gri operatori e

portino benefici agli utilizzatori finali e alllntera comuniti;

- si intende formalizzare, nel rispetto della propria autonomia, il rapporto

di corraborazione gia esistente anche con ir coinvorgimento di artri soggetti

quali la Regione Piemonte;

TUTTO CId PREMESSO, CONSIDEMTO, EVIDENZIATO, SI CONVIENE E

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente Protocollo dTntesa.

Articolo 2 (finaliti e obiettivi)

con questo Protocoflo dlntesa si costituisce tra re parti formarmente a

tempo indeterminato la '.Commissione Calcestruzzo Insieme per Opere

Durevoli" per perseguire i fini di cui in premessa attraverso ra rearizzazione

di iniziative comuni. A tale scopo le parti si rendono disDonibili a

collaborare attraverso la creazione di un coordinamento unitario. La

Commissione Calcestruzzo pud invitare a partecipare ai lavori espefti del
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Articolo 3 (composizione)

Ciascuna delle Parti che sottoscrivono il presente Protocollo d'Intesa

designa un suo rappresentante che fari parte della Commissione

Calcestruzzo fino alla sua revoca o fino alla designazione di un nuovo

rappresentante. La rappresentanza della Commissione Calcestruzzo d

assunta dal Presidente che viene nominato a maggioranza semplice dalla

Commissione e dura in carica tre anni, con incarico rinnovabile. La

segreteria della Commissione Calcestruzzo d ubicata pro-tempore presso

la Sezione Costruttori Edili di Confindustria - ANCE Cuneo.

Articolo 4 (durata)

La Commissione Calcestruzzo d istituita a tempo indeterminato. Le parti

possono recedere liberamente ed in qualunque momento dal presente

accordo, previa comunicazione formale e fatto salvo il pagamento degli

oneri di spettanza relativi ad iniziative giA deliberate.

Articolo 5 (oneri)

La Commissione Calcestruzzo non svolge attivita a fini di lucro. La

Provincia di Cuneo, la Regione Piemonte e l'Ente Scuola Edile di Cuneo

partecipano alle iniziative poste in essere dalla Commissione Calcestruzzo

a titolo gratuito. Le altre Parti concorrono al finanziamento, in parti uguali,

delle iniziative poste in essere dalla Commissione attraverso il versamento

di contributi determinati in funzione delle iniziative deliberate

all'unanimitd.

Articolo 6 (marchi, segni distintivi, loghi)

La Commissione Calcestruzzo potre dotarsi di segni distintivi, marchi e di

quanto altro si rendqsse necessario a tutela―
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propria attivitir. Con
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l'approvazione delle iniziative le Parti concedono l'utilizzo dei propri loghi e

segni distintivi ai fini promozionali e di sostegno delle iniziative deliberate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cuneo, li 15 giugno 2012

REGIONE PIEMONTE

L'Assessore all'lJrbanistica, Edilizia, Opere Pubbliche e Legale:

Ugo CAVALLERA

PROVINCIA

Giuseppe ROSSET¬0

CUNEO SEZIONE COSTRUTTORI EDILI‐ ANCE CUNEO

GIANATO ASSOCIAZ10NE ARIICIANI DELLA

CUNEO

MASSIMINO

ECONOMICA CALCESTRUZZO
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: Adnano GERBOTTO



ORDINE DEGLI ARCH「FLIII P.P.E C DELLA PROVINCIA DI CUNEO

COLLEGIO DEI GEOMF「 RI E GEOMttRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI TI DI MONDOVI′
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]Prdsidente: rlaた o Bol‐「O

ENTE SCUOLA EDILE DI CUNEO

]PrJdente:Gu‖o BARBERIS
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