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Care Colleghe, cari Colleghi,

oggi volge al termine il mandato del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Brindisi eletto nel 2017 ed è nostro desiderio salutare e

ringraziare tutti voi per la fiducia accordataci 4 anni fa, per averci ascoltato, consigliato, supportato, amato, incoraggiato ed anche criticato.

E’ stata per noi un’esperienza straordinaria, indimenticabile, e per alcuni di noi quasi totalizzante, ma allo stesso tempo impegnativa,

complessa e a volte anche dura. Sono stati oggettivamente anni difficili, sulla coda della forte crisi economica, del totale disinteresse della

politica, se non addirittura, una parziale ostilità, nei confronti degli Ordini Professionali e della loro tutela. Anni caratterizzati dalla lontananza

della collettività dai valori di tutela, di cura e di valorizzazione del bello, dall’eccessiva burocratizzazione del processo amministrativo e

dall’elevata frammentazione dei nostri studi.

Sono stati anni nei quali l’allora Consiglio Nazionale in carica, seppur animato da buone intenzioni e grandi entusiasmi non ha avuto le capacità

necessarie né per trasformare linee programmatiche in azioni concrete e immediate, né per creare, con gli architetti parlamentari, con i

Sottosegretari e i Ministri, una forma di interlocuzione, serrata, stabile, strutturata e costruttiva capace di stimolare all’Interno delle Istituzioni,

un’attenzione verso temi che, al di là degli interessi di categoria, sono di grande importanza per il nostro territorio.

Noi ci siamo, dunque, mossi in questo mandato all’interno di una situazione sociale e ordinistica assai drammatica. Abbiamo cercato, con

passione e dedizione, di rappresentare l’intera categoria in un momento storico difficile in cui la pandemia è stata solo il tassello finale.

Pur rimanendo fermi sui principi e doveri che il nostro ruolo istituzionale ci imponevano, non abbiamo mai abbandonato l’umana attenzione

alle necessità del singolo cercando di far fronte, con giustizia e rigore, alle situazioni che ci si ponevano innanzi.

Abbiamo incontrato in questi anni tanti colleghi professionalmente in difficoltà, abbiamo sentito il peso della loro disperazione ma abbiamo,

sempre, cercato di infondere positività mettendo a servizio il nostro tempo per ascoltare e cercare di risolvere i problemi.
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Non spetta, certamente, a noi esprimere giudizi in merito al nostro operato; certamente, come in tutte le esperienze della vita, specialmente

valutandole a posteriori, si può sempre fare meglio e di più. Siamo consapevoli di aver commesso anche degli errori, di aver sottovalutato il

mondo delle Pubbliche Amministrazioni, quello imprenditoriale e della Filiera, nonché quello delle altre professioni tecniche, con cui avremmo

voluto un dialogo maggiore e azioni più concreto.

Ma è anche vero che solo chi non fa non sbaglia… e noi siamo convinti di aver provato a fare del nostro meglio, di averci messo - nei limiti

delle nostre capacità - passione e impegno per non deludere la fiducia accordataci e le Vostre aspettative in merito al ruolo che compete

all’Ordine provinciale; ruolo che non è, come molti ritengono e raccontano, di natura sindacale a tutela degli interessi degli iscritti, ma di ente

pubblico non economico a tutela dell’interesse pubblico connesso all’esercizio della professione.

Sono stati anni di lavoro intenso all’inizio dei quali si è dovuto, purtroppo, ricominciare da zero in quasi tutti i settori e riorganizzare

totalmente la macchina governativa, perché non più idonea a raggiungere i necessari obiettivi di efficienza e qualità dei servizi e a soddisfare i

requisiti richiesti dalla normativa di settore.

Un forte impegno è stato intrapreso per una completa revisione della segreteria dell’ordine adeguando le procedure alle nuove normative,

introducendo file excel gestionali.

E’ stata avviata la digitalizzazione di tutte le attività e definita, finalmente, dopo anni la nuova pianta organica dell’ente che non solo ha

consentito di far adeguatamente fronte al notevole incremento degli adempimenti, ma anche di liberare risorse economiche che,

unitamente a quelle derivanti dal risparmio ottenuto a seguito della stipula dei nuovi contratti per le utenze e con l’Istituto di Credito

Bancario, sono servite per non aumentare la quota di iscrizione all’albo, mantenere la gratuità della formazione obbligatoria frontale e in

modalità Fad sincrona, implementare la dotazione tecnologica. Somme liberate, dunque, che messe insieme assicurano, anche la possibilità

di nuove visioni organizzative e di nuove iniziative.
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In soli quattro anni, nonostante i tempi tecnici necessari per la riorganizzazione, le ridotte capacità di spesa dell’Ordine e quasi due anni di

emergenza epidemiologica che ha condizionato, stravolto e rallentato il lavoro e gli obiettivi prefissati, sono state messe in opera non poche

azioni e progetti, per i quali il confronto - e a volte anche lo scontro - tra i consiglieri e la dialettica di ciascuno di essi ha arricchito i punti di

vista personali nonché la veduta d’insieme…ed alla fine, nonostante tutti i nonostante, siamo convinti di aver in parte creato una comunità,

piccola certo, ma che finalmente si confronta e che dialoga.

Abbiamo sempre creduto in sei grandi principi che hanno caratterizzato e guidato il nostro mandato, la trasparenza dell’operato dei

Consiglieri, la lealtà verso gli iscritti, il pluralismo di opinioni, l’assenza di personalismi e di rendite di posizioni personali, la credibilità

dell’Ordine e il nostro ruolo sociale come Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. E possiamo affermare con assoluta certezza e

senza rischio di smentite, che l’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Brindisi è diventato in questi quattro anni, un autorevole

riferimento all’interno del sistema ordinistico nazionale, nonché un punto di riferimento e un esempio da seguire soprattutto per i piccoli

ordini.

In questi quattro anni il Consiglio di Brindisi ha più volte ricevuto, pubblicamente, i complimenti dell’Ex Presidente, dei Consiglieri del CNAPPC

e dei più grandi Ordini d’Italia (Roma, Milano, Palermo, Catania, Salerno, Bologna) per le sue capacità organizzative, per il lavoro svolto a

livello territoriale e regionale, per i validi contributi dei nostri Consiglieri all’interno dei Gruppi Operativi istituiti dal CNAPPC e per la qualità

degli eventi formativi e culturali, ai quali i Consiglieri Nazionali, i Presidenti degli altri Ordini e i consulenti del CNAPPC hanno spesso

partecipato in qualità di relatori.
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Grande apprezzamento a livello nazionale ha ricevuto, anche, il documento/contributo prodotto da questo Ordine sulla Riforma

dell’Ordinamento Professionale. Apprezzamento che ha consentito al nostro piccolo Ordine di sedere, per tramite del suo Presidente, nel

tavolo di lavoro istituito dalla Conferenza degli Ordini proprio sul tema. A tal proposito, giova anche ricordare, che il nostro Presidente oltre ad

essere stato componente del gruppo di lavoro è stato nominato Referente dello stesso e, in tale ruolo, ha più volte relazionato in Conferenza

Nazionale degli Ordini.

Dunque un mandato scandito da tanti oneri per i Consiglieri dell’Ordine, ma anche da molti onori a vantaggio di tutti gli architetti,

pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Brindisi, che finalmente hanno guadagnato all’interno del sistema ordinistico

nazionale il ruolo e la credibilità che gli spettava ma che non aveva mai raggiunto.

Ed è proprio per questo che sentiamo il dovere di ringraziare tutti i colleghi che, con grande senso di responsabilità e appartenenza alla

categoria, in maniera collaborativa, proficua e disinteressata hanno offerto in questi anni la loro preziosa collaborazione nei gruppi di lavoro

dell’Ordine che nel tempo si sono succeduti su diversi temi, tra i quali urbanistica e governo del territorio, i lavori pubblici, formazione

professionale continua, cultura e comunicazione, l’ordinamento professionale.

Un doveroso ringraziamento anche al Consiglio di Disciplina, per aver svolto un compito decisamente difficile e, a volte, umanamente

insostenibile.
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Grazie anche a tutti i nostri consulenti ed in particolar modo al nostro legale, che ci ha sempre supportati e “indirizzati” sulla strada

dell’equità e giustizia.

Ed infine, non di certo in ordine di importanza…un infinito grazie al meraviglioso ed insostituibile personale di segreteria dell’Ordine, per la

professionalità, la disponibilità molto spesso ben oltre il normale orario di lavoro e per la capacità di gestire egregiamente le incombenze

amministrative anche in piena crisi sanitaria. E’ stato per noi un onore, oltre che un piacere lavorare al loro fianco.

Con la consapevolezza di consegnare un Ordine in salute, efficiente, ben organizzato e stimato a livello nazionale, passiamo dunque ora il

testimone al Consiglio neo eletto e che si insedierà nei prossimi giorni, formulando il nostro più sincero in bocca al lupo per il grande lavoro

che dovrà svolgere per sostenere le sfide che vengono oggi richieste agli Ordini professionali.

I prossimi mesi saranno un banco di prova importante ed eccezionale per migliorare la capacità progettuale e gestionale degli attori

istituzionali, economici e sociali. Questo momento così buio per la nostra storia deve e dovrà diventare un acceleratore di processi per

risolvere situazioni croniche e incancrenite da anni.

Con la coscienza del sacrificio personale che ha guidato il nostro operato in questi quattro anni, Vi salutiamo con affetto, mettendo a vostra

disposizione e di quella del neo Consiglio la nostra esperienza per operare a favore della categoria.

Nel documento che segue a questo saluto, speriamo possiate trovare la testimonianza concreta dell’impegno di tutto il Consiglio.
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Il Presidente

Serena Chiarelli

Il Consiglio dell’Ordine

Alfredo Fumarola _ Segretario

Paolo Capoccia_ Tesoriere 

Roberto Carluccio 

Fulgenzio Clavica

Paola De Biasi

Pasquale Fanelli

Angelica Longo

Rossella Carucci_ Consigliere iunior 

.

grazie per questi 4 anni



REPORT 

DI FINE MANDATO

2017/2021

“Le parole sono azioni” sosteneva il filosofo del linguaggio,

logico e ingegnere austriaco Ludwig Wittgenstein.

Nella sua opera, Wittgenstein considera il mondo come

l’insieme dei fatti che vi accadono, i quali al mondo si

mostrano, ma in maniera muta. Le parole, raccontandoli, li

raffigurano e li significano, diventando esse stesse dei fatti,

delle azioni.

In questo senso si pone IL REPORT DI FINE MANDATO 2017-

2021 che riassume gli aspetti principali di 4 anni di intenso

lavoro a favore della categoria degli Architetti, Pianificatori,

Paesaggisti e Conservatori iscritti all’Ordine di Brindisi e

provincia.

Con la trasparenza che ci ha sempre contraddistinto in queste

poche pagine proveremo a riassumere il lavoro svolto

all’interno dell’Ordine , il programma realizzato e le

moltissime iniziative messe in campo per valorizzare gli

architetti e rappresentarli a tutti i livelli.

Il Consiglio dell’Ordine 2017/21
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PREMESSA.

Prima di procedere con l’analisi della attività svolte da ottobre 2017 a settembre 2021, è necessario partire da alcune

considerazioni oggettive.

Non si può infatti non prendere atto che si è assistito negli ultimi anni, da un lato ad una contrazione delle entrate (sia in

ragione della riduzione di iscrizioni che in ragione della mancanza di richieste di liquidazione delle parcelle) e dall’altro alla

notevole implementazione dei servizi gestiti dall’Ordine, all’incremento degli adempimenti (sia con riferimento alle attività

connesse all’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, sia con riguardo alle attività di supporto al Consiglio, al

Consiglio di Disciplina e alle Commissioni interne dell’Ordine, nonché con riferimento alle attività di supporto agli iscritti) in

aggiunta attività e ai procedimenti amministrativi di competenza dell’ Ordine (gestione contabile, Istanze e richieste di

informazioni, pubblicazione atti, richieste certificati, tenuta dell’albo e degli elenchi speciali, ecc.).

Ciò nonostante il Consiglio ha confermato per ogni anno del proprio mandato la scelta di non aumentare la quota di iscrizione

all’albo e di mantenere la gratuità della formazione obbligatoria ai propri iscritti, cercando di garantire, un’elevata offerta

formativa tanto dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Dopo questa doverosa premessa, si procede ora ad analizzare nel dettaglio l’attività espletata da questo Consiglio
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# RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA ORGANIZZATIVA E DELL’ATTIVITA’ DELLA SEGRETERIA #

Sin dall’inizio del mandato è apparso evidente che - nonostante le capacità e la dedizione del personale di segreteria - per

far fronte all’incremento delle attività, degli adempimenti e dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ Ordine,

ma anche delle attività di supporto agli iscritti, fosse necessario rivedere completamente il modo in cui, per anni, era stato

impostato e, quindi, gestito l’ufficio di segreteria. Un modo, probabilmente adatto all’attività che veniva svolta anni fa

negli Ordini, ma assolutamente anacronistico e inadatto alle funzioni che oggi è chiamato a svolgere, al fine di

raggiungere l’efficienza e la qualità dei servizi erogati agli iscritti.

Dal 2018 il Presidente, Segretario e Tesoriere hanno lavorato con il personale della segreteria al fine di individuare tutte le

criticità e definire le modalità più idonee ed efficaci di gestione delle attività di segreteria.

Tale lavoro si è concretizzato con:

 Maggiore suddivisione delle mansioni fra i dipendenti;

 Reimpostazione generale delle modalità di gestione della posta in entrata e uscita e del flusso di informazioni da

garantire costantemente agli iscritti;

 Reimpostazione generale delle modalità di catalogazione e archiviazione della documentazione, al fine di

consentirne una più agevole consultazione;

 Divulgazione delle informazioni importanti a tutti i membri del Consiglio e/o in base agli argomenti ai referenti del

settore;

 Aggiornamento costante del sito istituzionale e creazione di una pagina facebook;

 Aggiornamento dei diritti di segreteria con l’inserimento di voci mancanti;

ATTITIVA’ DI MONITORAGGIO

RIORGANIZZAZIONE
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# RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA ORGANIZZATIVA E DELL’ATTIVITA’ DELLA SEGRETERIA #

 Nel 2019 questo Consiglio ha, finalmente, portato a compimento il Concorso Pubblico per l'assunzione di n.1 unità in

area C a tempo pieno e indeterminato, che giaceva da diverso tempo. Inoltre, verificata la necessità di avere

costantemente una dotazione organica composta da n. 2 dipendenti (dei quali uno a tempo pieno e l’altro a tempo

parziale) e verificato con il legale dell’ordine la possibilità di attingere direttamente dalla graduatoria del Concorso

Pubblico per l'assunzione dell’ulteriore unità, a novembre 2019 (approvando il piano Triennale del fabbisogno di

personale) si è proceduto con l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di un’ulteriore unità in area C. →.

notevole risparmio delle spese sostenute per anni a causa dei contratti tramite agenzia interinale

 Istituzione e Tenuta dell’Elenco Collaudatori Statici Iscritti All’albo al fine di garantire il principio di trasparenza,

rotazione, parità di trattamento;

 Implementazione della dotazione tecnologica dell’Ordine - PC fisso, portatile e fotocopiatrice multifunzione a

collegamento centralizzato, riducendo i costi per le stampanti usate in precedenza ad ogni postazione

 Attivazione del PagoPA come da obbligo in vigore dal 1° marzo 2021, il nuovo sistema per i pagamenti alla Pubblica

Amministrazione per riscuotere le quote degli Iscritti;

 Sottoscrizione di un nuovo conto corrente bancario dedicato con un notevole risparmio sulle commissioni per i

bonifici effettuati on-line, e stipula di un fondo TFR ad investimento per prossimi 5 anni;

 Adeguamento alla normativa sulla Privacy anche mediante l’acquisto di armadietti chiusi per una corretta e sicura

conservazione della documentazione cartacea.

 Smaltimento dei beni materiali dell’Ordine, ormai obsoleti ed inservibili, accumulati da oltre 10 anni presso la sede
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# RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA ORGANIZZATIVA E DELL’ATTIVITA’ DELLA SEGRETERIA #

 Velocizzazione di tempi di trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina;

 Aggiornamento dei diritti di Segreteria, per assicurare all’Ordine ulteriori introiti;

 Attivazione delle Commissioni interne all’Ordine su temi specifici

 Stipula convenzioni con enti Formatori;

 Utilizzo della Piattaforma nazionale IM@TERIA per la gestione della formazione

 Convenzione con Aruba per l’acquisto della firma digitale

 Richiesta costante di pareri legali

 Segnalazione puntuale alle Pubbliche Amministrazione delle criticità riscontrate nella formulazione dei bandi, con

l’obiettivo di ottenerne la corretta riformulazione, facendo conoscere a tutti i Comuni della Provincia la piattaforma

dedicata e appositi bandi tipo sugli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria e sui concorsi di idee e di

progettazione, per le varie fasce individuate dal nuovo codice dei contratti;

 Creazione di un file Excel gestionale/contabile per la costante e puntuale verifica delle Entrate e Uscite dell’Ente;

 Riformulazione della struttura del Bilancio e articolazione dello stesso in due sezioni (Parte I Entrate e Parte II

Uscite) e formulazione per capitoli e voci di spesa. Tanto al fine di consentirne una chiara lettura da parte degli

iscritti;

 Interventi di manutenzione della sede (tinteggiatura di tutti gli ambienti e ammodernamento delle attrezzature di

ufficio)

COMMISSIONI
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# RAPPORTI CON ENTI E ISTITUZIONI #

Rapporti con il Consiglio Nazionale Architetti PPC

Il Presidente e/o i Consiglieri hanno presenziato (in modalità frontale e a distanza) a tutte le attività organizzate dal

Consiglio Nazionale Architetti: Conferenze degli Ordini e Gruppi Operativi e Tavoli di Lavoro.

Nello specifico

 Il Presidente ha presenziato a tutte le CNO accompagnata quasi sempre da almeno n. 1 consigliere, è stato

Componente della Commissione Sulla riforma dell’Ordinamento Professionale, ha fatto parte del Gruppo di Lavoro

« SOA_ Spazio Orientamento Architettura» ed è stato componente del Tavolo di Lavoro «Formazione Continua», sia

in rappresentanza dell’Ordine che della Federazione;

 il Consigliere Segretario Alfredo Fumarola è stato componente del Gruppo Operativo «Agenda urbana e Politiche

Europee»;

 La Consigliera iunior Rossella Carucci è stata componente del Gruppo Operativo «Giovani e iunior»;

 Il Consigliere Tesoriere paolo Capoccia è stato componente del Tavolo di Lavoro «Lavori Pubblici»;

 Il Consigliere Roberto Carluccio è stato referente dell’ordine presso il CNAPPC per le «Politiche ed Esercizio Della

Professione».

 Nel 2018 il Presidente e i Consiglieri Fumarola, Carluccio e Carucci hanno partecipato al Corso di formazione per la

figura del Coordinatore dei concorsi di progettazione
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# RAPPORTI CON ENTI E ISTITUZIONI #

Rapporti con la Federazione Regionale Architetti della Puglia e con gli enti

Il presidente e/o i consiglieri hanno presenziato (in modalità frontale e a distanza) a tutte le riunioni periodiche di

Federazione con lo scopo di attivare un confronto con la Regione, la Soprintendenza, l’Osservatorio dei Lavori Pubblici,

la Protezione Civile, la Rete delle Professioni Tecniche e il PoliBA sui temi di interesse della categoria.

Il Presidente ha ricoperto dal 2018 al 2021 il ruolo di Segretario della Federazione Puglia e nel 2018 si è occupato,

unitamente al suo Consiglio dell’organizzazione e gestione operativa della Tappa Pugliese di» Le città del Futuro»

percorso di avvicinamento al Congresso Nazionale degli Architetti in programma a luglio 2018 (14 le tappe totali),

l’iniziativa ha consistito in un’importate occasione di aggiornamento sul tema della rigenerazione urbana e di confronto

tra i rappresentanti delle professioni e del governo del territorio, a livello locale e nazionale.

L’obiettivo alla guida dell’iniziativa era quello stimolare un dibattito che contribuisse all’individuazione di una strategia di

rigenerazione chiara e condivisa a livello nazionale e alla definizione di una proposta di legge sulla qualità in architettura

da portare all’attenzione della politica a conclusione del Congresso Nazionale.
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# ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE URBANISTICA E POLITICHE URBANE E TERRITORIALI”

I Referenti della Commissione Urbanistica e Politiche Urbane e Territoriali nel periodo di riferimento hanno puntualmente fissato per il tramite della Segreteria gli

incontri con gli Iscritti ed hanno contattato direttamente gli stessi partecipanti telefonicamente, al fine di informarli degli argomenti all’ordine del giorno da discutere

nelle riunioni.

Gli argomenti ritenuti di rilievo ed urgenza sono stati sottoposti al Consiglio dell’Ordine relazionando in merito (es. contributi al Congresso Nazionale, argomenti di

disciplina urbanistica quali PUG, RET, Progetto Colmata, Workshop, Osservazioni a progetti redatti da Enti di governo del territorio, disegni di legge regionali ecc.).

Si evidenzia, di seguito, quanto prodotto dalla Commissione Urbanistica e Politiche Urbane e Territoriali in termini di partecipazione attiva, finalizzandola alla

redazione di documenti ufficiali.

La professione e il ruolo fondamentale dell’architetto è stata contestualizzata nelle dinamiche di sviluppo del territorio a partire dal costante confronto costruttivo

con gli Enti locali e con gli Iscritti.

In sintesi:

 passeggiata nel quartiere S. Elia di Brindisi, organizzata dall’Assessorato Programmazione Economica ed Urbanistica per la programmazione di trasformazioni

urbanistiche e l’implementazione di politiche di rigenerazione e riqualificazione che partano dal coinvolgimento dei cittadini;

 partecipazione al tavolo di urbanistica della Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti PPC della Puglia, organizzato nelle sedi degli Ordini degli

Architetti PPC di Lecce e Taranto, al fine di fornire contributi dagli Ordini Provinciali relativamente a tematiche di interesse comune, con conseguente relazione

sugli argomenti trattati in sede di Commissione locale (es. RET);
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# ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE URBANISTICA E POLITICHE URBANE E TERRITORIALI”

 ciclo di 8 incontri da novembre 2019 a gennaio 2020, con cadenza settimanale, aperti alla comunità, organizzati dall’Assessorato all’Urbanistica e Assetto del

Territorio del Comune di Brindisi e tenutosi presso il Palazzo Guerrieri. In ogni appuntamento è stato affrontato un tema specifico attraverso dibattiti e Tavoli

di discussione. La partecipazione attiva dei membri della Commissione, anche attraverso la compilazione dei questionari sui diversi argomenti, ha facilitato la

comprensione delle dinamiche di sviluppo del territorio in atto per ipotizzare quali potrebbero essere le ricadute concrete sulla professione. I risultati emersi

confluiranno nel PUG (Piano Urbanistico Generale) di Brindisi;

 laboratorio “Come immagino il futuro. Raccogliere visioni sul futuro delle città. Verso il piano urbanistico generale di Brindisi 2010/2050”, organizzato

dall'Assessorato all’Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Brindisi e l’Ordine degli

Ingegneri di Brindisi. Il Laboratorio, si è articolato in due giornate ed è stato coordinato dalla prof. Angela Barbanente del Politecnico di Bari e dal prof. Emerito

Abdul Khakee dell'Alta Scuola Tecnica Reale di Stoccolma - sul tema della costruzione di visioni dello sviluppo sostenibile, del futuro ambientale e socio-

economico della Città di Brindisi nel periodo 2020/2050. La commissione Urbanistica PUT ha partecipato attivamente alle due giornate del Laboratorio;

 partecipazione alla presentazione del Bando Concorso d’Idee Aru 10, del Comune di Fasano, che si è concretizzata nell’elaborazione delle Osservazioni, in

collaborazione con il LUA, inviate al Comune banditore con la sospensione del Bando stesso e la richiesta di parere al CNAPPC;

 partecipazione ai Tavoli (5 incontri) per la organizzazione dei Seminari/Laboratori d’eccellenza sulla Città di Brindisi, in collaborazione con l’Assessorato

all’Urbanistica, Partnership in corso, avviata nel 2018, tra Comune di Brindisi e l’Ordine Architetti PPC di Brindisi;
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 partecipazione all’incontro della 4° Commissione Consiliare Consultiva Permanente Straordinaria del Comune di Brindisi presso la sala Marino Guadalupi di

Brindisi, del 03/06/2019, con ordine del giorno: “Conoscenza ed approfondimenti sul lavoro svolto dall’Ufficio Urbanistica”;

 osservazioni allo Studio per la valutazione di Incidenza Ambientale per il progetto della “Vasca di colmata tra il pontile petrolchimico e costa Morena Est”

presso il porto di Brindisi. Il documento stilato è stato inviato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare, alla Regione Puglia ed al Comune di Brindisi;

 contributo alle controdeduzioni per le Osservazioni già avviate al Piano Comunale della Costa – PCC, riguardanti, in estrema sintesi, l’avvio del procedimento

di Valutazione Ambientale Strategica, unitamente alla Valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n. 11/2001 da parte del Comune di Brindisi;

 contributo alla Legge regionale sulla bellezza con la redazione di un documento (condiviso con il Consiglio dell’Ordine) inviato alla Regione Puglia.

Partecipazione all’ incontro, promosso dalla Regione Puglia, al fine di illustrare gli obiettivi ed i contenuti della legge urbanistica nonché quanto connesso alla

legge regionale sulla bellezza, alla disamina della normativa urbanistica, paesaggistica, territoriale ed ambientale vigente. Workshop articolato su tre tavoli

tecnico- tematici su specifici casi di studio. Il Consigliere Segretario Fumarola , in qualità di referente per la Commissione Urbanistica e PUT e di

rappresentante dell’Ordine degli APPC di Brindisi, ha partecipato alla presentazione dell’articolato della legge;

 partecipazione, del Consigliere Segretario Fumarola quale rappresentante dell’Ordine, all’incontro sul RET con l’UTC del Comune di Ceglie M.ca ed i tecnici

esterni, dal quale sono emerse diverse criticità di applicazione dei contenuti rispetto agli strumenti urbanistici con particolare riferimento alle NTA del nuovo

PUG;
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 Partecipazione del Consigliere segretario Fumarola in qualità di referente di Commissioni OMI, al Comitato Consuntivo Tecnico dell’Osservatorio del Mercato

Immobiliare, che si riunisce semestralmente, al fine di valutare i risultati documentati dall’Ente;

 partecipazione alla presentazione dello Studio sulla Economia della Regione Puglia, svoltosi in data 11.07.2019 presso la sala conferenze della Prefettura di

Brindisi;

 redazione delle Osservazioni di verifica di assoggettabilità a VIA relative al ‘Progetto preliminare di Sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuove

unità a gas’ della Centrale termoelettrica Federico II di Brindisi sita in località Cerano;

 Redazione Osservazioni relative alla presentazione dell’istanza per l’avvio del procedimento di valutazione di Impatto Ambientale della “Centrale di Brindisi:

Impianto di produzione con motori a gas” (A2A Energie future S.p.A. di Brindisi Nord).

 partecipazione alla redazione del documento finale del VIII° CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. ITALIANI con un contributo pubblicato

integralmente;

 partecipazione del Consigliere segretario Alfredo Fumarola, quale rappresentante dell’Ordine e Iscritto, allo svolgimento di attività di studio nell’ambito del

Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare di cui al D.I. n. 395 del 16 settembre 2020 a firma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e per il Turismo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Serie generale – n. 285 del 16 novembre 2020, giusto Accordo di collaborazione inter istituzionale ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii. tra il

Comune di Brindisi e l’Ordine APPC della provincia di Brindisi.
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Uno dei settori che comportato un forte impegno di coordinamento delle attività da parte dei Consiglieri è stato,

indubbiamente, quello della Formazione, Cultura e Comunicazione. In questi quattro anni le attività curate dall’Ordine per

l’assolvimento dell’obbligo formativo hanno avuto un incremento esponenziale.

Il Consiglio dell’Ordine nel 2018 ha nominato fra i Consiglieri 2 referenti per provvedere alle attività di progettazione,

erogazione, controllo e direzione di tutta l’attività formativa svolta a favore degli iscritti all’Ordine e per garantire un

costante miglioramento /mantenimento della qualità delle prestazioni e dei servizi resi.

Nei 4 anni, le referenti alla Formazione, Cultura e Comunicazione hanno curato - lavorando con il prezioso e costante

supporto della Segreteria - l’organizzazione di numerosi corsi, convegni e seminari, elaborando un’offerta formativa capace

di comprendere tutti i vari aspetti della professione.

In particolare è stata effettuata una valutazione delle numerosissime offerte provenienti dalle realtà associative, enti

culturali e realtà commerciali della Provincia, verificando la rispondenza dei programmi proposti con le linee guida

elaborate dal Consiglio Nazionale e con le richieste pervenute da Colleghi iscritti. In tutti i casi è stata prestata particolare

cura nel mantenere elevata la qualità culturale dell’offerta, concordando con le realtà proponenti le eventuali modifiche ed

integrazioni per garantire agli iscritti un percorso formativo vario e coerente.
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Il lavoro del Dipartimento ha prodotto i seguenti risultati:

 Sono state stipulate diverse convenzioni con Enti formatori;

 Sono state attivate partnership con coltre 30 Enti e/o Associazioni;

 Pubblicazione di numerosi comunicati stampa;

 Organizzazione della Call for project 2018 e allestimento della Mostra “Architetture di Puglia #Exhibition” presso il

Castello Normanno Svevo di Mesagne. La Call e la Mostra si ponevano l’obiettivo di per rendere nota al grande

pubblico almeno parte dell’architettura di qualità che si è realizzata negli ultimi anni nella Regione e promuovere,

attraverso essa, il ruolo dell’architetto nel nostro territorio.

 Partecipazione ad Arkeda_Convegno dell’Architettura, Edilizia, Design ed Arredo di Napoli nel corso del quale è stata

allestita la mostra “Architetture di Puglia #Exhibition”;
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Incontro “Il Lazio Incontra La Puglia E La Basilicata”.

A febbraio del 2019 l’ Ordine di Brindisi , insieme a tutti gli altri della Puglia e della Basilicata, è stato invitato a Roma

per riflettere su come il progetto di architettura, inteso nella sua accezione più ampia di trasformazione della città e

del territorio, sia al centro dei processi di crescita e sviluppo del paese.

Per l’occasione questo Consiglio, dopo aver selezionato alcuni progetti fra quelli prodotti dagli architetti della

Provincia, ha predisposto una presentazione in power point con l’obiettivo di raccontare l’architettura di qualità

prodotta negli ultimi anni nella nostra provincia ed ha invitato un progettista under 45 a partecipare ad uno

specifico talk e a presentare presentato alcuni dei suoi progetti più importanti.

L’incontro ha costituito l’occasione per riflettere, insieme agli altri rappresentanti Istituzionale e a numerosi colleghi,

sui nostri territori, sui possibili sviluppi, sulle potenzialità e sulla necessaria opportunità di ragionare su ambiti

territoriali ricchissimi che meritano ed esigono un rilancio all’altezza della crescita e dello sviluppo dei paesi europei

più avanzati.
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Diamoci Una Scossa

Questo consiglio, unitamente a quello degli Ingegneri, ha aderito a ottobre del 2019 alla Seconda Giornata nazionale

della Prevenzione Sismica, promossa da Fondazione InarCassa, Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e

Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Nel corso della manifestazione è stato allestito un punto informativo per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della

prevenzione sismica, e per spiegare in modo semplice e chiaro il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla

sicurezza di un edificio, e come potevano essere richiedeste le visite tecniche informative gratuite.

Open Studi Aperti

Iniziativa nazionale Open! Studi aperti organizzata dal Dipartimento Promozione della Cultura Architettonica e della

figura dell’Architetto del CNAPPC in collaborazione con gli ordini territoriali, che ha idealmente riunito tutti gli studi

italiani in un unico grande evento esteso su tutto il territorio nazionale, nell’ambito del quale gli studi di architettura

hanno aperto contemporaneamente le loro porte al pubblico.

L’Ordine Provinciale di Brindisi in occasione di Open! Studi Aperti 2019 ha promosso, insieme alle due giornate del 24

e 25 maggio, un evento nel quale ha portato l’architettura in un Ex Convento, DELLA città e PER LA città, per

riflettere su come quello che oggi è un “non luogo” possa divenire un luogo dove l’uomo può fare esperienze di tipo

estetico, culturale e sociale.



30/09/2021Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Brindisi_ Report di fine mandato 2017/2021

# ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO, CULTURA E COMUNICAZIONE

#

Rassegna Moving Architects marzo/settembre 2019.

Iniziativa volta far conoscere alla società il ruolo, l’importanza e il valore aggiunto della nostra figura professionale e che si è

articolata in cinque “Incontri con l’autore”, i due Convegni, la Lexio Magistralis dell’Arch. Peluffo, le due Mostre “Architetture

di Puglia Exibition” e “La Ricerca della Forma. Sergio Musmeci. Il Genio” ed infine la Manifestazione Open_Studi Aperti. Eventi

che hanno visto illustri ospiti (quali il critico di architettura Luigi Prestinenza Puglisi, alcuni rappresentanti della rete degli Ordini

degli Architetti italiani e l’ arch. Nicola Di Battista ex Direttore della rivista Domus e ora direttore della rivista l’architetto). Eventi

che hanno portato a contatto diretto i professionisti dell'architettura con i cittadini, gli Enti, le Amministrazioni e tutti gli attori

che, a vario titolo, operano sul territorio in campi affini.

Convegni “IL MICROCREDITO PER L'HOUSING_ Microfinance per la microricettività”

Nel 2020, il Dipartimento ha organizzato in collaborazione con CNAPPC e l’Ente Nazionale per il Microcredito, due Convegni -

uno a Brindisi e uno Lecce nel corso della giornata di apertura della BTM – per esporre una “misura” che prevedeva il

finanziamento e l’erogazione di servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio a favore di persone in possesso di partita IVA,

intenzionate a mettere in valore immobili non utilizzati, che potranno essere così trasformati dai proprietari o da semplici

affittuari in strutture e attività microricettive di tipo extralberghiero, come B&B ed affittacamere. Una misura che oltre a

rappresentare un’opportunità professionale, rientrava nell’obiettivo di realizzare iniziative per valorizzare e rigenerare il

patrimonio edilizio esistente e per combattere comportamenti illegali, tra i quali, il ricorso all’abusivismo e la deroga alle norme

sulla sicurezza strutturale, impiantistica ed energetica
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Quanto innanzi, sinteticamente esposto, costituisce una minima parte dell’attività svolta dal Dipartimento Aggiornamento Professionale Continuo, Cultura e

Comunicazione, la cui incessante attività ha consentito al Consiglio dell’Ordine di organizzare circa 160 eventi Formativi in 4 anni, con una media di 40 eventi

formativi all’anno.

Eventi formativi in aula e in modalità FAD sincrona/asincrona, seminari obbligatori gratuiti in materia di deontologia, aggiornamento sicurezza nei cantieri, sugli

incentivi fiscali, approfondimenti tecnici su materiali, tecnologie e conoscenza delle nuove metodologie costruttive; focus su aspetti scientifici; aggiornamenti sui

nuovi disposti normativi; sviluppo di progettazioni in diverse aree e perfezionamento in settori specialistici.

Dal 2020, la necessità di garantire la formazione per tutti gli Iscritti, anche durante la pandemia, ha spinto questo Consiglio a modificare, diversificare, aumentare e

migliorare l’offerta formativa per dare risposte immediate alle esigenze manifestate dagli iscritti di sviluppare argomenti e tematiche utili alla professione svolta

quotidianamente.

Il lavoro in questi anni è stato intenso. Sono stati introdotti sistemi e attività diverse come: la gestione informatica dei dati [crediti emessi, attestati di

partecipazione…]; la divulgazione prima con webinar, poi con lo streaming… e tanto altro ancora. Tutto ciò è scaturito dalla volontà di rendere sempre più vicino

l’Ordine provinciale agli Iscritti. Le iniziative sono nate da idee, suggerimenti, critiche costruttive… promosse durante questo lungo quadriennio e che hanno

rappresentato linfa vitale per integrare e migliorare l’offerta e i servizi disponibili.

Oggi il patrimonio della “macchina formativa” allestita a Brindisi è un patrimonio degli Iscritti. Tutto è perfettibile, ma il Neo Consiglio avrà la fortuna di partire da

una ricchezza, in termini di struttura, know-how, eventi organizzati… di indubbio valore.
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REALE (BR) #

I Contratti di Fiume rappresentano uno strumento di programmazione negoziata e partecipata, secondo una logica bottom-up, avente il fine di riqualificare i territori

di un determinato bacino idrografico o parte di esso con interventi multisettoriali e con il coinvolgimento, su base volontaria, di tutti gli enti istituzionali ed i soggetti

privati, insistenti su un determinato bacino.

• Con Delibera di Giunta Regionale n. 1120 del 24 giugno 2019 la Regione Puglia ha condiviso l’importanza di un percorso partecipato finalizzato alla sottoscrizione

del Contratto di Fiume del Canale Reale, attraverso la definizione ed il coordinamento generale degli obiettivi di cui al Documento di Intenti proposto dalla Sezione

Risorse idriche e perfezionato a seguito dell’attività di concertazione tra i potenziali portatori di interesse; a tale Documento di Intenti la Regione Puglia ha altresì

deliberato di aderire tramite la sottoscrizione dello stesso;

• il 28 giugno 2019, presso la Provincia di Brindisi, si è svolto l’evento per la sottoscrizione del Documento di Intenti che segna l’avvio ufficiale del percorso verso il

Contratto di Fiume del Canale Reale, alla presenza dei principali portatori di interesse. Il Documento di intenti è stato sottoscritto tra gli altri anche dal nostro Ordine,

unico partecipante tra gli Ordini professionali della Provincia di Brindisi.

• Il 18 dicembre 2019 si è insediata l’Assemblea del Contratto di Fiume.

• I lavori sono proseguiti con la programmazione di diversi incontri a «Tavoli Tematici» per la definizione del Documento Strategico a cui hanno partecipato tutti i

soggetti interessati, tra cui , costantemente, il nostro Ordine.

• Il 22 marzo 2021 in Sede di assemblea della Comunità di Fiume vi è stata l’approvazione del Documento Strategico.

• Nella Seduta del 7 luglio 2021 il Consiglio dell’Ordine ha deliberato l’approvazione dello schema di accordo di programma Regionale «Contratto di Fiume del

Canale Reale ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 16.11.2001 n. 28 e art. 34 del d.lgs .267/2000» e delegato il Consigliere arch. Fulgenzio Clavica per la

successiva firma del Contratto, unitamente ai 27 soggetti sottoscrittori, nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi in data 15 luglio 2021.
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# CONCLUSIONI DEL PRESIDENTE

Cari Colleghi,

dopo 8 anni di impegno all’Ordine, di cui quattro da Presidente, sento il dovere di esprimere alcuni pensieri a conclusione di questo report sull’attività del Consiglio

che ho avuto l’onere e l’onore di guidare.

Molto, forse tutto, si poteva fare meglio e si dovrà fare meglio in futuro. Molte cose sono ancora da fare!!!

Cambiare le cose è un processo incrementale il cui risultato raramente compensa gli sforzi e quasi mai soddisfa le aspettative. Un processo che richiede pazienza,

costanza e chiarezza di obiettivi. Queste sono condizioni non facili al tempo dei social, quando anche la più periferica e irrilevante delle cariche ti rende un

«personaggio pubblico» esposto ad attacchi spesso personali, senza più alcuna barriera tra pubblico e privato.

La postura riformista viene spesso scambiata per connivenza, anche quando porta risultati concreti, mentre le posizioni intransigenti e inconcludenti raccolgono

l’effimero successo, alimentando il fragile ego degli urlatori.

In queste condizioni non è facile tenere la barra dritta, forse l’unico modo è misurarsi solo con chi giudica – anche duramente – ma conoscendo e capendo, assumere

sempre che ogni cosa si può fare meglio e ascoltare con umiltà i consigli di chi è più esperto, più saggio e più intelligente. Alle volte ascoltando anche chi riteniamo

nel torto, per capirne le ragioni.

E soprattutto lavorare in squadra (anche se in questi ambiti a volte è davvero difficile), passando il testimone quando è giunto il momento, perché tutti possiamo

essere utili ma nessuno è indispensabile.

Non è facile lasciar andare ciò che ti ha riempito di autentica soddisfazione umana e personale. E’ inutile prendersi in giro…l’impegno nelle istituzioni e nella

rappresentanza è fonte di moltissime ricompense, ricompense che francamente ritengo più che legittime a fronte dell’impegno profuso. L’impegno nelle istituzioni

permette di conoscere moltissime persone interessanti, permette di osservare (e, con un po’ di fortuna, capire) accadimenti e meccanismi altrimenti invisibili,

permette di sottoporre agli altri la propria visione e le proprie idee. E, soprattutto, permette di fare cose….e fare le cose è bellissimo!!!.

Ma lo è ancora di più quando si ha la fortuna di condividere questo percorso con persone intelligenti, preparate e leali.

Nonostante le difficoltà, la pandemia e qualche «franco tiratore», tutto sommato sono stata un Presidente fortunato, perché ho potuto godere dell’aiuto sincero e

disinteressato di alcuni consiglieri (che con il tempo sono diventati un po’ la mia seconda famiglia) e del supporto di molti di voi .

Infinitamente grazie a tutti per questi anni e per le bellissime parole che avete speso per me . Buon lavoro al nuovo Consiglio….che se lo vorrà troverà in me un leale

appoggio e supporto.

Il quasi ex Presidente Serena Liliana Chiarelli


