Recovery: Ance, bene progetto Paese con obiettivo di crescita
(ANSA) ‐ ROMA, 20 APR ‐ "Bene ad un progetto Paese che deve
avere un obiettivo di crescita. Bene che ora si pensi a
rilanciare gli investimenti e le infrastrutture. Bisogna pero'
togliere sedimentazione normativa e freni burocratici. Serve la
semplificazione ma non a scapito della concorrenza e non a
favore di pochi, soprattutto se partecipati dallo Stato. I
ritardi delle opere stanno a monte della gara d'appalto e non in
fase di gara. Bisogna aprire al piu' presto i cantieri e favorire
un vero processo di rigenerazione urbana, favorendo demolizione
e ricostruzione.;" Lo afferma il presidente dell'Ance Gabriele
Buia dopo l'incontro con il premier Mario Draghi. (ANSA).

INFRASTRUTTURE: BUIA (ANCE), 'TOGLIERE SEDIMENTAZIONE NORMATIVA E FRENI BUROCRATICI' =
Roma, 20 apr. (Adnkronos) ‐ "Bene progetto Paese che deve avere
obiettivo di crescita. Bene che ora si pensi a rilanciare gli
investimenti e le infrastrutture. Bisogna però togliere sedimentazione
normativa e freni burocratici". Ad affermarlo è il presidente
dell'Ance, Gabriele Buia durante l'incontro con il presidente del
Consiglio, Mario Draghi.
"Serve semplificazione ma non a scapito della concorrenza e non a
favore di pochi soprattutto se partecipati dallo Stato. I ritardi
delle opere ‐ rileva Buia ‐ stanno a monte della gara d'appalto e non
in fase di gara. Bisogna aprire al più presto i cantieri e favorire un
vero processo di rigenerazione urbana, favorendo demolizione e
ricostruzione".

(ECO) Costruzioni: Buia a Draghi, bene progetto Paese ma togliere freni burocratici

Semplificazione ma non a favore di pochi e statali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) ‐ Roma, 20 apr ‐ "Bene
progetto Paese, che deve avere obiettivo di crescita. Bene
che ora si pensi a rilanciare gli investimenti e le
infrastrutture. Bisogna pero' togliere sedimentazione
normativa e freni burocratici". Lo ha detto il presidente
dell'Ance Gabriele Buia nell'incontro con il presidente del
Consiglio Mario Draghi. "Serve semplificazione ma non a
scapito della concorrenza e non a favore di pochi soprattutto
se partecipati dallo Stato", ha aggiunto il presidente dei
costruttori. "I ritardi delle opere stanno a monte della gara
d'appalto e non in fase di gara. Bisogna aprire al piu'
presto i cantieri e favorire un vero processo di
rigenerazione urbana, favorendo demolizione e ricostruzione",
ha concluso Buia.

Recovery: Buia, semplificare e aprire al più presto i cantieri =
(AGI) ‐ Roma, 20 apr. ‐ "Bene progetto Paese che deve avere
obiettivo di crescita. Bene che ora si pensi a rilanciare gli
investimenti e le infrastrutture. Bisogna pero togliere
sedimentazione normativa e freni burocratici". Lo afferma il
presidente Ance, Gabriele Buia, in una nota dopo l'incontro con
il premier Mario Draghi. "Serve semplificazione ma non a scapito
della concorrenza e non a favore di pochi, soprattutto se
partecipati dallo Stato ‐ ha proseguito ‐ i ritardi delle opere
stanno a monte della gara d'appalto e non in fase di gara.
Bisogna aprire al piu presto i cantieri e favorire un vero

processo di rigenerazione urbana, favorendo demolizione e
ricostruzione". (AGI)Red/Gav

Recovery, Buia (Ance): aprire al più presto i cantieri
Serve un processo di rigenerazione urbana

Roma, 20 apr. (askanews) ‐ "Bene progetto Paese che deve avere
obiettivo di crescita. Bene che ora si pensi a rilanciare gli
investimenti e le infrastrutture. Bisogna però togliere
sedimentazione normativa e freni burocratici. Serve
semplificazione ma non a scapito della concorrenza e non a favore
di pochi, soprattutto se partecipati dallo Stato. I ritardi
delle opere stanno a monte della gara d`appalto e non in fase di
gara. Bisogna aprire al più presto i cantieri e favorire un vero
processo di rigenerazione urbana, favorendo demolizione e
ricostruzione". Così Gabriele Buia, presidente dell'Ance con una
nota a seguito dell'incontro con il presidente del Consiglio,
Mario Draghi.

