
IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO l’articolo 1, comma 974 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha istituito il 

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia; 

VISTO l’articolo 2 del DPCM 25 maggio 2016 che prevede l’istituzione del Nucleo per la 

valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie ed, in 

particolare, il comma 8 che prevede l’istituzione di una Segreteria tecnico-amministrativa a 

supporto del Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie; 

VISTO il decreto del Segretario generale 6 settembre 2016 di costituzione del Nucleo per la 

valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie; 

VISTO il decreto del Segretario generale 16 settembre 2016 di costituzione della Segreteria 

tecnico-amministrativa a supporto del Nucleo per la valutazione dei progetti per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie; 

RITENUTO di dover integrare la suddetta Segreteria tecnico-amministrativa, in ragione della 

quantità e della complessità del lavoro istruttorio da svolgere; 

VISTI i curriculum vitae dell’avv. Paolo Clarizia, dell’arch. Agnese Murrali e dell’arch. Anna 

Terracciano; 

VISTO il DPCM 13 aprile 2015, con il quale il Cons. Paolo Aquilanti è stato nominato 

Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

(Modifiche al decreto del Segretario generale 16 settembre 2016) 

1. A decorrere dalla data del presente decreto, al decreto del Segretario generale 16 

settembre 2016, citato in premessa, è apportata la seguente modifica: 

a) l’articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente: 

“La Segreteria è così composta: 



 

Arch. Carmela GIANNINO, funzionario PCM, con funzioni di coordinatore, 

Dott. Paolo CLARIZIA, avvocato, 

Dott. Andrea FLORI, dottorando in economia, 

Dott. Alessandro MAZZOTTA, funzionario PCM, 

Dott.ssa  Agnese MURRALI, architetto, 

Dott.ssa Fabiola PETRI, impiegata PCM, 

Arch. Irene POLI, dottore di ricerca, 

Avv. Pasquale  PUCCIARIELLO, avvocato dello Stato, 

Arch. Chiara RAVAGNAN, dottore di ricerca, 

Arch. Anna TERRACCIANO, dottore di ricerca, 

Arch. Vincenza TROTTA, funzionario PCM.”. 

 

Roma,  

       

 IL SEGRETARIO GENERALE 


