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Istituzione TTCP (Tavolo Tecnico di Confronto Permanente) 
dell'Unione della Romagna Faentina per il quinquennio 2020 – 2025 

 
Si informa che con Delibera di Giunta URF n. 25 del 12.03.2020 sono stati nominati i 
componenti del Tavolo Tecnico di Confronto Permanente (TTCP) dell’Unione della 
Romagna Faentina per il quinquennio 2020-2025 decorrenti dall’atto di nomina: 

- Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Ravenna 
(designazioni: Baraldini Lorenzo, Venturini Corrado, Bucci Alessandro); 

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
(designazioni: Cattani Alba Rosa, Lucchi Davide, Obrizzi Claudio); 

- Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna 
(designazione: Nieddu Maurizio); 

- Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ravenna 
(designazioni: Assirelli Federico, Nati Giovanni, Venturelli Gabriele); 

- Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna 
(designazioni: Visani Stefano, Chini Matteo, Monti Nicola); 

- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Ravenna 
(designazione: Marchini Antonella); 

- Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Romagna 
(designazione: Missiroli Daniele). 

 
In data 03.09.2020 si è tenuta la prima seduta del TTCP URF e successivamente è stata 
comunicata dai componenti del TTCP la nomina dei seguenti referenti: 
- architetto Corrado Venturini - referente dei componenti del TTCP 
- ingegnere Claudio Obrizzi - vice-referente dei componenti del TTCP  
con funzione di portavoce, richiesta incontri, etc.. 
 
Il TTCP è un organismo partecipativo, non previsto da legge, indetto volontariamente 
dall’Unione della Romagna Faentina, al fine di divulgare la cultura dei beni comuni e 
avvicinare alle tematiche territoriali una ampia platea di tecnici, cosi da potenziare il 
confronto fra professionisti operanti sul territorio e l'URF. 
Il TTCP sarà chiamato dall’Amministrazione a partecipare, in maniera coordinata per tutti i 
comuni dell'Unione, a tematiche di carattere strategico e generale attinenti il governo del 
territorio.  
 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
sit@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. I dati forniti saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. 

 

 


