
 

AVVISO 

RIAPERTURA TERMINI PER ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI ARCHITETTI 
COLLAUDATORI STATICI ISCRITTI ALL’ALBO 

 

Data pubblicazione: 18/03/2021 

 

Premesso che  

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Brindisi, nella seduta del 16/10/2019, ha ADOTTATO 
IL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO DEGLI ARCHITETTI 
COLLAUDATORI E LA SEGNALAZIONE DI TERNE PER IL COLLAUDO DI OPERE STRUTTURALI 
NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ARCHITETTI COLLAUDATORI SEGNALATI. 
 
 
 Obiettivo del Regolamento Interno è   disciplinare le procedure e le modalità operative 
riguardanti la formazione e la segnalazione delle terne di professionisti per il collaudo statico su 
richiesta di soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento e di tutti i principi del Codice di deontologia professionale. 
 
Al fine di ottimizzare le procedure di designazione, con tale Regolamento è stato istituito un 
Elenco degli architetti aventi diritto che manifestino l’interesse ad essere segnalati come 
collaudatori statici, da cui questo Ordine di norma attinge i nominativi formanti le singole terne ai 
fini del collaudo statico. 
I requisiti per l’iscrizione e  le modalità di presentazione dell’istanza di inserimento - da effettuarsi 
esclusivamente tramite PEC: archbrindisi@pec.aruba.it o con invio a mezzo raccomandata a.r  
indirizzata all’Ordine sita a Brindisi in via Cesare Braico n° 106, utilizzando l’apposito modello 
allegato - sono specificati rispettivamente all’art. 2, 4 del Regolamento.  
 

Considerato che   
 

Vi è la necessità di procedere con l’aggiornamento dell’Elenco precedentemente formato e 
pubblicato. 

 
  



 
per quanto su premesso e considerato, si comunica che 

 
Le richieste di inserimento nell’ Elenco degli Architetti Collaudatori, ai sensi dell’art. 2 del 
“Regolamento per la formazione e la tenuta dell’elenco degli architetti collaudatori e la 
segnalazione di terne per il collaudo di opere strutturali norme di comportamento per gli architetti 
collaudatori segnalati”, dovranno pervenire con le modalità previste dal predetto articolo, entro 
e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso. 
 
Non saranno prese in considerazione le richieste d’iscrizione incomplete o inoltrate con modalità 
diverse da quelle prescritte. 
 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria negli orari di apertura 
al pubblico o inviando una comunicazione con oggetto “ Richiesta di chiarimenti  per l’istituzione 
dell’elenco degli architetti collaudatori statici iscritti all’albo”  a mezzo PEC all’indirizzo 
archbrindisi@pec.aruba.it. 
 
La gestione e l’utilizzo dell’Elenco da parte dell’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C di BRINDISI sono 
regolati dal Regolamento Approvato con deliberazione di Consiglio dell’16/10/2019. 
 
L’Albo dei Collaudatori, comprensivo di tutti i suoi successivi aggiornamenti, è pubblicato sul sito 
dell’OAPPC di BR: www.architettibrindisi.it nella sezione “CONSIGLIO TRASPARENTE” alla voce 
“Provvedimenti – Regolamento Interno Ordine”. 
 
Fanno parte integrante del presente AVVISO: 
 
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO DEGLI ARCHITETTI 
COLLAUDATORI E LA SEGNALAZIONE DI TERNE PER IL COLLAUDO DI OPERE STRUTTURALI - 
NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ARCHITETTI COLLAUDATORI SEGNALATI,GIUSTA  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DEL 16/10/2019 
 

 ALLEGATO A: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO PER LA SEGNALAZIONE DI TERNE 

COLLAUDATORI  

 ALLEGATO B: RICHIESTA DESIGNAZIONE DI UNA TERNA DI COLLAUDATORI  

 ALLEGATO C: MODELLO DI MANIFESTAZIONE DISPONIBILITÀ 

 ALLEGATO D: VERBALE DI SORTEGGIO TERNA 
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