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In evidenza: Nominati i componenti del Tavolo Tecnico di Confronto Permanente 
(TTCP) del Comune di Faenza 

 

 

 

 

 

 
A seguito di pubblico avviso per la selezione, con atto di Giunta dell'Unione della 
Romagna Faentina n. 93 del 30.06.2016 sono stati nominati i seguenti nuovi 
componenti del Tavolo Tecnico di Confronto Permanente (TTCP) del Comune di 
Faenza. 
 

Nominativo Qualifica 

Barocci Andrea Ingegnere Civile Strutture 

Serini Sauro Ingegnere Civile Trasporti 

Meli Renato Ingegnere Civile 

  

Baraldini Lorenzo Architetto 

Lelli Gabriele Architetto 

Tampieri Maria Architetto 

  

Nieddu Maurizio Geologo 

Dapporto Federico Geologo 

Politanò Maria Geologo 

  

Nati Giovanni Geometra 

Venturelli Gabriele Geometra 

Caroli Miria Geometra 

  

Gasparoni Enrico Perito Agrario 

Venturi Stefano Perito Agrario 

  

Pausini Claudio Dott. Scienze Agrarie 

  

Bolognesi Andrea Perito Industriale Meccanico 

 
L'assessore alle Politiche Territoriali, Avv. Domizio Piroddi, sottolinea l'importanza 
di questo organismo partecipativo, non previsto da legge, nato dalla volontà 
dell'Unione della Romagna Faentina su impulso dell'Amministrazione comunale di 
Faenza al fine di divulgare la cultura dei beni comuni e per avvicinare alle tematiche 
attinenti il governo del territorio un'ampia platea di soggetti appartenenti a tutte le 
categorie professionali tecniche, così da potenziare il confronto fra i professionisti 
operanti sul territorio e URF/Comune di Faenza. 
 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
mauro.benericetti@romagnafaentina.it. 

"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.) : I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di 
protezione dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. riservatezza. 

 


