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Da: "Ordine degli Architetti - Brindisi -" <architettibrindisi@archiworld.it>
A: "__OrdineBrindisi" <architettibrindisi@archiworld.it>
Oggetto: Fw: nota
Data: lunedì 18 agosto 2014 18.24

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA 
DI BRINDISI

 

Prot. n. 518

Brindisi, 14 agosto 2014

 

A tutti i Colleghi iscritti all'Ordine:

si ricorda che entro il 15 di settembre si possono far pervenire idee, contributi con riferimento alla bozza della 
legge di riforma della legge urbanistica (Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione 
urbana. L'Ordine vuole farsi carico di raccogliere la documentazione utile da far pervenire, nelle forme previste, al 
Ministero per le Infrastrutture. Si comunica che le Commissioni Attività Produttive ed Ambiente della Camera dei 
Deputati ha approvato un emendamento che impedisce l'estensione  alle società di ingegneria, secondo il testo in 
modifica del Codice dei Contratti sugli Appalti Pubblici, la disciplina delle Società fra professionisti. Dopo la 
ripresa autunnale si riaprirà il confronto più complessivo sul Codice degli Appalti, per la cui riscrittura gli Ordini e 
il CNAPPC hanno proposto i temi centrali del progetto, dei concorsi di idee e di progettazione, di apertura del 
mercato al più ampio numero di professionisti.

Trova ancora attualità la nostra proposta di raccogliere modifiche e integrazioni per un Regolamento Edilizio 
unitario. A livello centrale, peraltro, nell'ambito delle variazioni in materia di semplificazione edilizia, è passata la 
proposta, nei confronti fra Governo, ANCI e Conferenza delle Regioni, per un regolamento edilizio nazionale.

Novità importanti si possono registrare anche nel campo della edilizia scolastica, dissesto idrogeologico e 
efficienza energetica. Su questo ultimo argomento, in ottobre, si realizzerà un corso in streaming, ai fini della 
analisi delle norme, le ricadute sul territorio e, quindi, sul mercato del lavoro.

Si informa che rispetto al POS non vi sono, al momento, elementi di novità. Non vi sono ancora risultati operativi a 
seguito del lavoro svolto dal Ministero dello Sviluppo Economico, né il competente Tribunale Amministrativo 
Regionale si è espresso rispetto al ricorso promosso avverso questa inutile introduzione da parte del CNAPPC.

Nell'ambito del dibattito sui temi di riuso e rigenerazione urbana si informa che in autunno il ns. Ordine 
promuoverà un convegno nazionale per affrontare i temi dei beni culturali e le potenzialità d sviluppo, all'interno 
delle dinamiche urbane. A novembre si svolgerà, a Milano, una iniziativa ufficiale sul riuso per il semestre di 
Presidenza Italiana dell'UE.

 

Cordiali saluti a tutti.

il presidente

Maurizio Marinazzo 
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