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Nota inviata via pec e mail     Al Direttore Generale  
del Dipartimento Regionale Tecnico  
arch. Salvatore Lizzio 
 

Al Dirigente Area 5/DRT 
ing. Giuseppe Cassata 
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it 

area5.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it 
 
 

e p.c.  Al Presidente  
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
ing. Armando Zambrano 
segreteria@cni-online.it 
 
Al Coordinatore del Consiglio Operativo del C3i 

ing. Alessandro Astorino 
Ai consiglieri del Consiglio Operativo del C3i 
c3i@cni-online.it 

 
Al Referente della Consulta presso la  
Commissione Prezzario Unico  
della Regione Siciliana 
ing. Vincenzo Dimartino 
ing.dimartinov@gmail.com 

 
 
 
 

Prot. n° 48/2021        Palermo, 30/06/2021 

 

 

OGGETTO: Richiesta di inserimento di un capitolo specifico per le realizzazioni in ambito “Tecnologie 

della Informazione e della Comunicazione” nel Prezzario Unico Regionale per le Opere Pubbliche 

 

 

Con riferimento all’oggetto, questa Consulta, nell’ottica di una tempestiva ed efficace collaborazione 

con il CNI, nelle date del 7, 23 e 28 giugno u.s. ha convocato il proprio Dipartimento C3i con la 

partecipazione del referente della Consulta presso la Commissione Prezzario Unico Regionale ing. 

Vincenzo Dimartino, per le opportune valutazioni e condivisioni dell’iniziativa proposta dal gruppo di 

lavoro del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione C3i, di inserimento di un capitolo specifico per 

le realizzazioni in ambito “Tecnologie della Informazione e della Comunicazione” nel Prezzario Unico 

Regionale per le Opere Pubbliche. 
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Si trasmette integralmente il contenuto della proposta ricevuta dal gruppo di lavoro del Comitato 

Italiano Ingegneria dell’Informazione C3i, riservandosi di apportare eventuali aggiunte e/o modifiche 

che si rendessero necessarie, in una successiva fase di aggiornamento del Prezzario e si richiede 

l’inserimento del suddetto capitolo nel Prezzario Unico Regionale attualmente in vigore.  

 Certi di un positivo riscontro, l’occasione è gradita per porgere    

Distinti saluti 

 

        

 

           IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
         Franco Russo       Elvira Restivo 

 

 

   
 

 

In Allegato il capitolo specifico per le realizzazioni in ambito “Tecnologie della Informazione e della 

Comunicazione”. 
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