
 

 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 
Prot. n. 253 

Brindisi, 18 aprile  2016 

A tutti gli Iscritti all’Ordine 

LORO SEDI 

OGGETTO: comunicazioni. 

Facendo seguito alle precedenti note,  si comunica che la Direzione Regionale dei VV.F. per la 
Puglia ha fornito il proprio assenso con riferimento all’annunciato Corso di prevenzione incendi, 
quale aggiornamento per un numero di 40 ore. 

Coloro che fossero interessati a partecipare, ricordando la obbligatorietà dello stesso per i 
professionisti che fossero abilitati, sono invitati a fornire, anche laddove lo avessero già fatto, la 
propria adesione presso la ns. segreteria entro il 20.04. p.v., così da potere definire il costo pro-capite 
della partecipazione al corso. 

Si ricorda che, nell’ambito di una più generale forma di collaborazione, l’Ordine sta attivando 
procedure per la predisposizione di Protocolli di Intesa e di Bandi tipo di concorsi di idee, 
anche quale forma di contributo per la costruzione di parco-progetti comunali cui attingere in 
presenza di finanziamenti comunitari, nazionali o regionali. 

In tal senso si sollecitano proposte da presentare con riferimento ai vari temi che si possono 
individuare e rivolgere alle diverse Amministrazioni pubbliche. 

Coerentemente si sollecitano i Colleghi nominati all’interno di Commissioni locali per il 
paesaggio a darne informativa alla ns. Segreteria, anche per individuare un gruppo di lavoro che 
possa contribuire validamente alla buona riuscita delle iniziative in corso. 

Si sollecitano, anche utilizzando il format a suo tempo inviato, suggerimenti e contributi con 
riferimento a beni per i quali richiedere Dichiarazioni di interesse, ai sensi del D. Lgs. N. 
42/2004. 

Si informa che il Liceo Scientifico Statale “Francesco Ribezzo” di Francavilla Fontana ha comunicato 
la volontà di attivare tirocini formativi in percorsi scuola-lavoro, come previsto dalla L.N. n. 
107/2015, presso enti, aziende e studi professionali. 

Si allega un Notiziario di Area Legale, con sintesi di attività parlamentari relative a interessi della 
categoria. 

Si informa che l’Ordine sta organizzando, congiuntamente alla Amministrazione Comunale e il Lions 
Club di Brindisi, un Concorso Fotografico  per l'assegnazione di una borsa di studio annuale in 
ricordo di “Gino D’Ambrosio” intitolato I luoghi dell’anima: Patrimonio da valorizzare, 
riservato agli studenti di età compresa fra i 14 e i 20 anni. 

E’ fissata al 20 maggio la scadenza per la presentazione di progetti nell’ambito di Architettura & 

Industria: “Brand & Landscape Award” finalizzato a promuovere idee e suggestioni sui nuovi 

rapporti tra il paesaggio e i luoghi di produzione.  

 

Cordiali saluti.                                                                                                                          Il presidente 

Maurizio Marinazzo 

All.: c.s.d. 


