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Da: "Ordine degli Architetti - Brindisi -" <architettibrindisi@archiworld.it>
A: "__OrdineBrindisi" <architettibrindisi@archiworld.it>
Oggetto: Fw: Comunicazioni.
Data: lunedì 10 novembre 2014 10.23

                    ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI
Brindisi, 10 novembre 2014 - prot. n. 647

A tutti i Colleghi iscritti all’Ordine

Si informano i colleghi che, come riportato sul sito, a breve sarà attivato il Nuovo sito degli Architetti, P., P. e C. 
della provincia di Brindisi. E’ stata istituita, infatti, a conclusione del procedimento e dell’esito del concorso, una 
commissione interno-esterna per la gestione del sito stesso, per l’aggiornamento costante del quale ogni iscritto 
deve sentirsi impegnato attraverso l’invio di proposte e documenti, contributi grafici, fotografici, etc.

Il Consiglio dell’Ordine ha incontrato, nei giorni corsi, il Sindaco, il ViceSindaco e l’assessore all’Urbanistica del 
Comune di Ostuni. Nell’incontro sono stati trattati i temi del funzionamento dell’ufficio e delle competenze 
professionali in aree vincolate, delle procedure edilizie e della strumentazione urbanistica. Seguiranno altri incontri 
operativi, in cui approfondire la questione dei concorsi di idee e di convegni su specifiche problematiche di 
interesse comune.

Nei giorni scorsi la Commissione sugli strumenti urbanistici ha incontrato l’assessore ai LL.PP. del Comune di 
Brindisi, approfondendo le problematiche connesse al Piano triennale delle Opere Pubbliche di quel comune.

Si informano i colleghi che il 24 novembre p.v. presso la  sala Università del Palazzo della ex Corte d’Assise a 
Brindisi, dalle ore 16.30, si terrà una lectio magistralis del prof. Giovanni Carbonara, sul tema Architettura d’oggi e 
restauro.

Con riferimento alla legge urbanistica proposta dal Ministero delle Infrastrutture, la cui bozza è stata già trasmessa, 
si allegano alcuni contributi maturati nel corso delle riunioni della Federazione regionale degli Architetti, P., P. e 
C. della Puglia, anche per stimolare ulteriori contributi che possano contribuire a costruire la posizione degli 
architetti italiani rispetto al tema.

Agli inizi di dicembre (probabilmente fra il 7 e l’8 dicembre) si effettuerà una gita a Matera, come noto 
recentemente designata Capitale Europea della Cultura per il 2019.

I Colleghi interessati possono già far pervenire una prima pre-adesione, nelle more della definizione del 
programma e dei costi.

Nella ultima seduta di Consiglio è stato iscritto all’Ordine l’arch. Giuseppe De Donno. Nella stessa seduta, fra le 
altre cose, si è preso atto della avvenuta istituzione del Consiglio di disciplina e si sono definiti gli ulteriori incontri 
con le pubbliche amministrazioni, con le quali confrontarsi a partire dall’esame dei diversi Piani triennali delle 
OO.PP.

Il giorno 23 10. u.s. si è svolto un incontro presso la sala consiliare del Comune di Cellino San Marco, quale primo 
confronto con le forze politiche, gli ordini e le associazioni. In quella sede si sono sottolineate le problematiche 
connesse alle reti delle professioni tecniche: piano triennale delle OO.PP., funzionamento degli uffici, stato della 
strumentazione urbanistica, affidamento degli incarichi e qualità degli interventi. 

L’Ordine ha presentato, sulla scorta del lavoro della apposita commissione interna, le proprie osservazioni al 
progetto “Shuttle di collegamento tra Stazione Ferroviaria Rfi e Aeroporto di Brindisi”.
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Si comunica che nel Decreto Sblocca Italia, che è in discussione in questi giorni alla Camera dei Deputati, sono 
stati inseriti emendamenti che vietano l’accesso alle società di ingegneria che non rispettino le norme 
deontologiche e limiti di capitale e rafforzano i concetti di riuso e i principi della semplificazione.

Si allega il modulo con cui potere partecipare alla Biennale dello spazio pubblico 2015. Si ratta di un avviso di 
selezione delle proposte relative ai temi (qualità dello spazio pubblico, rigenerazione urbana sostenibile, 
trasformazione degli spazi pubblici) della biennale che si svolgerà a Roma dal 21 al 24 maggio 2015.

Cordiali saluti.                                                                                                                                                                                     
Il presidente

                                                                                                                                                                                                    
Maurizio Marinazzo
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