
 

 

 
Trasmessa a mezzo posta elettronica 

 
Potenza, 21 marzo 2019  

     all’Assessore alla Programmazione 
     Sindaco ing. Dario De Luca 

     sindaco@comune.potenza.it 
      
     all’Ufficio Relazioni con il Pubblico Comune di Potenza 

     urp@comune.potenza.it 
      

    al rappresentante Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della provincia di Potenza 
geom. Concetta Anna Perrotta 

     concettaperrotta@alice.it 
  e p.c. segreteria.collegio@geometri.potenza.it 

      
     al rappresentante associazione CiclOstile di Potenza 

sig. Simon Laurenzana 

     ciclostilepz@gmail.com 
      

al rappresentante Azienda Sanitaria di Potenza 
geom. Gianfilippo Iannarelli 

     gianfilippo.iannarelli@aspbasilicata.it 

  e p.c. direzione.generale@aspbasilicata.it 
      

al rappresentante Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Potenza 
arch. Alfredo Parisi 

     alfredpar7@gmail.com 
  e p.c. architettipotenza@awn.it 

      
al rappresentante associazione FAND Basilicata di 
Potenza 

avv. Cosimo Lovelli 
     cosimo.lovelli@gmail.com 

  e p.c. fand.basilicata@gmail.com 
      

al rappresentante FISH Basilicata di Potenza 

sig.ra Carmela De Vivo 
     carmela.devivo@alice.it 

  e p.c. basilicata@fishonlus.it 
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al rappresentante associazione WWF Potenza 
sig.ra Lucia Restaino 

     lucia.restaino@gmail.com 
  e p.c. wwfpotenza@gmail.com 

      
al rappresentante Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti Sezione di Potenza 
arch. Daniela Galasso 

     daniela.galasso@virgilio.it 

  e p.c.uicpz@uiciechi.it 
      

al rappresentante Università degli studi della Basilicata 
ing. Beniamino Murgante 

     beniamino.murgante@unibas.it 

  e p.c. rettore@unibas.it 
      

al rappresentante Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali della provincia di Potenza 
d.ssa Benedetta Rago 

     ragobenedetta16@gmail.com 
  e p.c. info@agronomiforestalipotenza.it 

      
al rappresentante Resilient Europe Gruppo Locale 
Centro Storico di Potenza 

arch. Fedele Zaccara 
     fedele.zaccara@gmail.com 

  e p.c. anna.rossi@comune.potenza.it 
      

al rappresentante associazione Solidarietà di Potenza 

don Francesco Corbo 
     donfranco.corbo@tin.it 

  e p.c. grupposol@tiscali.it 
      

al rappresentante associazione Paesaggi Meridiani di 

Potenza 
arch. Antonio Graziadei 

     ant.graziadei@gmail.com 
  e p.c. info@paesaggimeridiani.it 

      

al rappresentante Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Potenza 

ing. Catiana Calcagno 
     ingcatiana@gmail.com 

  e p.c. posta@ordingpz.it 
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OGGETTO: convocazione Comitato consultivo in materia di miglioramento 

della qualità dell’ambiente urbano in termini di accessibilità, sicurezza d’uso, 

comunicatività 

 

I soggetti in indirizzo sono invitati a partecipare alla riunione deliberativa del 

Comitato consultivo in materia di miglioramento della qualità dell’ambiente urbano in 

termini di accessibilità, sicurezza d’uso, comunicatività fissata per giovedì 4 aprile 

2019 alle ore 18,00 presso la Sala dell’Arco del Palazzo di Città sito in piazza G. 

Matteotti. 

La riunione deliberativa ha il seguente ordine del giorno: 

 decisioni in merito alla collaborazione con i R.U.P. progetti I.T.I. Città di 

Potenza; 

 approvazione questionario accessibilità; 

 modalità di diffusione del questionario accessibilità. 

La presente convocazione è da intendersi rivolta ai soli componenti indicati nella 

determinazione del Dirigente della U.D. Servizi Istituzionali n. 66 del 6 marzo 2018 

“Iniziativa comunale in materia di miglioramento della qualità dell’ambiente urbano in 

termini di accessibilità, sicurezza d’uso, comunicatività”, e non anche a soggetti terzi, 

nel rispetto dell’art. 6 del Regolamento allegato alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 25 del 20/3/2017. 

 

        il Presidente 

           arch. Daniela Galasso 

        

 


