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Edilizia: Ance incontra Delrio, su tavolo misure per settore 

Su sisma bonus ministro conferma rispetto termini previsti 

   (ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il presidente dell'Ance, Gabriele 

Buia, ha incontrato oggi il ministro delle Infrastrutture, 

Graziano Delrio, per un colloquio sui temi centrali per il mondo 

dell'edilizia, in una fase congiunturale ancora fortemente 

incerta per il settore. Lo si legge in una nota 

dell'associazione dei costruttori. 

   Tra le questioni discusse - prosegue la nota - il nuovo 

codice degli appalti, su cui l'Ance ha formulato proposte di 

modifica per consentire alle amministrazioni di aggiudicare i 

lavori in tempi certi e con modalita' piu' snelle. Proposte che il 

ministro Delrio ha ritenuto ragionevoli e positive - evidenzia 

la nota -, in vista del decreto correttivo di prossima 

emanazione. 

   Altro tema su cui si sono confrontati il ministro e il 

presidente Buia e' stato quello della classificazione sismica e 

del sisma bonus, misura piu' che mai fondamentale - sottolinea 

l'Ance - alla luce dell'emergenza che stanno vivendo le 

popolazioni del Centro Italia. Il presidente Buia ha 

rappresentato l'urgenza di rendere immediatamente operativo il 

sisma bonus e il ministro ha confermato che verranno rispettati 

i termini previsti, in modo da poter sfruttare pienamente 

l'ampliamento dell'incentivo fino all'85%.  

   Indissolubilmente legato alle questioni della messa in 

sicurezza degli edifici e della prevenzione del rischio sismico, 

il tema della rigenerazione urbana. Su questo punto - prosegue 



la nota - e' stata sottolineata la necessita' di una strategia 

complessiva che consenta di rendere concretamente realizzabili 

gli interventi di ammodernamento delle citta'. (ANSA). 

 

Edilizia, Delrio incontra l'Ance. Sul tavolo misure per settore 

 Codice appalti, sisma bonus e rigenerazione urbana 

 

Roma, 25 gen. (askanews) - Il presidente dell`Ance, Gabriele 

Buia, ha incontrato il ministro delle Infrastrutture, Graziano 

Delrio, per un colloquio sui temi centrali per il mondo 

dell`edilizia, in una fase congiunturale ancora fortemente 

incerta per il settore. 

 

Tra le questioni discusse, il nuovo codice degli appalti, su cui 

l`Ance ha formulato proposte di modifica per consentire alle 

amministrazioni - informa una nota dei costruttori - di 

aggiudicare i lavori in tempi certi e con modalità più snelle. 

Proposte che il ministro Delrio ha ritenuto ragionevoli e 

positive, in vista del decreto correttivo di prossima emanazione. 

 

Altro tema su cui si sono confrontati il ministro e il presidente 

Buia è stato quello della classificazione sismica e del sisma 

bonus, misura più che mai fondamentale alla luce dell`emergenza 

che stanno vivendo le popolazioni del Centro Italia. Il 

presidente Buia ha rappresentato l`urgenza di rendere 

immediatamente operativo il sisma bonus e il ministro ha 

confermato che verranno rispettati i termini previsti, in modo da 



poter sfruttare pienamente l`ampliamento dell`incentivo fino 

all`85%. 

 

Indissolubilmente legato alle questioni della messa in sicurezza 

degli edifici e della prevenzione del rischio sismico, il tema 

della rigenerazione urbana. Su questo punto è stata sottolineata 

la necessità di una strategia complessiva che consenta di rendere 

concretamente realizzabili gli interventi di ammodernamento delle 

città. 

 

Edilizia: Ance incontra Delrio, modificare codice appalti = 

(AGI) - Roma, 25 gen. - Il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, 

ha incontrato il ministro delle Infrastrutture, Graziano 

Delrio, "per un colloquio sui temi centrali per il mondo 

dell'edilizia, in una fase congiunturale ancora fortemente 

incerta per il settore". Lo riferisce una nota 

dell'associazione dei costruttori che segnala, "tra le 

questioni discusse, il nuovo codice degli appalti, su cui 

l'Ance ha formulato proposte di modifica per consentire alle 

amministrazioni di aggiudicare i lavori in tempi certi e con 

modalita piu snelle. Proposte che", sottolinea il comunicato, 

"il ministro Delrio ha ritenuto ragionevoli e positive, in 

vista del decreto correttivo di prossima emanazione". 

    Altro tema al centro dell'attenzione, "quello della 

classificazione sismica e del sisma bonus, misura piu che mai 

fondamentale alla luce dell'emergenza che stanno vivendo le 

popolazioni del Centro Italia. Il presidente Buia ha 



rappresentato l'urgenza di rendere immediatamente operativo il 

sisma bonus e il ministro ha confermato che verranno rispettati 

i termini previsti, in modo da poter sfruttare pienamente 

l'ampliamento dell'incentivo fino all'85%".  

    Secondo l'Ance, "indissolubilmente legato alle questioni 

della messa in sicurezza degli edifici e della prevenzione del 

rischio sismico", e "il tema della rigenerazione urbana. Su 

questo punto", conclude la nota, "e stata sottolineata la 

necessita di una strategia complessiva che consenta di rendere 

concretamente realizzabili gli interventi di ammodernamento 

delle citta". (AGI) 

 

ANCE: INCONTRO CON DELRIO, SUL TAVOLO TUTTE LE MISURE PER IL SETTORE 

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, ha 

incontrato oggi il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, 

per un colloquio sui temi centrali per il mondo dell'edilizia, in 

una fase congiunturale ancora fortemente incerta per il settore. 

Tra le questioni discusse, il nuovo codice degli appalti, su cui 

l'Ance ha formulato proposte di modifica per consentire alle 

amministrazioni di aggiudicare i lavori in tempi certi e con 

modalita' piu' snelle. Proposte che il ministro Delrio ha ritenuto 

ragionevoli e positive, in vista del decreto correttivo di 

prossima emanazione. 

Altro tema su cui si sono confrontati il ministro e il presidente 

Buia e' stato quello della classificazione sismica e del sisma 

bonus, misura piu' che mai fondamentale alla luce dell'emergenza 

che stanno vivendo le popolazioni del Centro Italia. Il presidente 



Buia ha rappresentato l'urgenza di rendere immediatamente 

operativo il sisma bonus e il ministro ha confermato che verranno 

rispettati i termini previsti, in modo da poter sfruttare 

pienamente l'ampliamento dell'incentivo fino all'85%. 

Indissolubilmente legato alle questioni della messa in sicurezza 

degli edifici e della prevenzione del rischio sismico, il tema 

della rigenerazione urbana. Su questo punto e' stata sottolineata 

la necessita' di una strategia complessiva che consenta di rendere 

concretamente realizzabili gli interventi di ammodernamento delle 

citta'. 

 

 

(ECO) Ance: presidente Buia incontra Delrio su temi centrali settore edile 

Il ministro ha confermato rispetto dei tempi per sisma bonus  

  

 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - Il   

presidente dell'Ance, Gabriele Buia, ha incontrato oggi il   

ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, per un   

colloquio sui temi centrali per il mondo dell'edilizia, in   

una fase congiunturale ancora fortemente incerta per il   

settore. Lo riferisce l'associazione dei costruttori edili in   

una nota. Tra le questioni discusse, riferisce l'Ance, "il   

nuovo codice degli appalti, su cui l'Ance ha formulato   

proposte di modifica per consentire alle amministrazioni di   

aggiudicare i lavori in tempi certi e con modalita' piu'   

snelle. Proposte che il ministro Delrio ha ritenuto   

ragionevoli e positive, in vista del decreto correttivo di   



prossima emanazione. Altro tema su cui si sono confrontati il   

ministro e il presidente Buia e' stato quello della   

classificazione sismica e del sisma bonus, misura piu' che   

mai fondamentale alla luce dell'emergenza che stanno vivendo   

le popolazioni del Centro Italia. Il presidente Buia ha   

rappresentato l'urgenza di rendere immediatamente operativo   

il sisma bonus e il ministro ha confermato che verranno   

rispettati i termini previsti, in modo da poter sfruttare   

pienamente l'ampliamento dell'incentivo fino all'85%.   

Indissolubilmente legato alle questioni della messa in   

sicurezza degli edifici e della prevenzione del rischio   

sismico, il tema della rigenerazione urbana. Su questo punto   

e' stata sottolineata la necessita' di una strategia   

complessiva che consenta di rendere concretamente   

realizzabili gli interventi di ammodernamento delle citta'".  

  com-fil   

  

 

      EDILIZIA: ANCE, INCONTRO CON DELRIO = 

      Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, ha 

incontrato oggi il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, per 

un colloquio sui temi centrali per il mondo dell'edilizia, in una fase 

congiunturale ancora fortemente incerta per il settore. Tra le  

questioni discusse, si legge in una nota dell'associazione dei  

costruttori, il nuovo codice degli appalti, su cui l'Ance ha formulato 

proposte di modifica per consentire alle amministrazioni di  

aggiudicare i lavori in tempi certi e con modalità più snelle. 



 

      Proposte che il ministro Delrio ha ritenuto ragionevoli e positive, in 

vista del decreto correttivo di prossima emanazione. Altro tema su cui 

si sono confrontati il ministro e il presidente Buia è stato quello  

della classificazione sismica e del sisma bonus, misura più che mai  

fondamentale alla luce dell'emergenza che stanno vivendo le  

popolazioni del Centro Italia. 

 

      Il presidente Buia ha rappresentato l'urgenza di rendere  

immediatamente operativo il sisma bonus e il ministro ha confermato  

che verranno rispettati i termini previsti, in modo da poter sfruttare 

pienamente l'ampliamento dell'incentivo fino all'85%.  

Indissolubilmente legato alle questioni della messa in sicurezza degli 

edifici e della prevenzione del rischio sismico, il tema della  

rigenerazione urbana. Su questo punto è stata sottolineata la  

necessità di una strategia complessiva che consenta di rendere  

concretamente realizzabili gli interventi di ammodernamento delle  

città. 

 

 

 

 


