
 
 

 

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

 

Prot. n. 37 

Brindisi, 20 gennaio 2016 

A tutti gli Iscritti all’Ordine 

LORO SEDI 

OGGETTO: comunicazioni. 

Si comunica che nella ultima seduta è stata iscritta, con il n. 583,  l’arch. Claudia Turco. 

Il giorno 11 febbraio p.v. , ai sensi del DPR 8 luglio 2005, n. 169, art. 5,  i Consigli degli Ordini si 
riuniranno per procedere alla votazione relativa alle elezioni per il rinnovo del CNAPPC. Il giorno 
29.01 p.v., a partire dalle ore 9.30, presso la sede dell’Ordine, in streaming, si potrà seguire la 
conferenza, che si svolgerà a Roma, per la presentazione dei candidati. 

Il CNAPPC ha comunicato che, con riferimento al calcolo dei compensi dei consulenti tecnici 

d’ufficio (CTU) per la stima del valore degli immobili, è all’esame  della Commissione Industria del 

Senato un emendamento al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.  Al centro del 

dibattito sono le modalità con cui individuare  il compenso dei CCTTU, sulla base del prezzo di 

vendita o del valore di stima dell’immobile, e i tempi di pagamento. 

  

In base all’emendamento presentato,  il compenso del CTU verrebbe calcolato sul prezzo di vendita 

dell’immobile solo a condizione che questo non si discosti di oltre il 35% rispetto al valore di stima 

e che la vendita avvenga entro dodici mesi dal deposito della perizia. 

In tutti gli altri casi, il compenso sarebbe invece liquidato in riferimento al valore di stima 

dell’immobile. 

Si informa che, nella seduta del 14 gennaio u.s., l'Assemblea del Senato ha approvato in via 

definitiva il disegno di legge 1678-B, recante "Deleghe al Governo per l'attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture". 

Si allega una circolare del Ministero dell’Interno con riferimento ai requisiti per il mantenimento 
dell’iscrizione negli elenchi di cui all’ Art. 7 del DM 5 agosto 2011. 

Cordiali saluti 

Il presidente 

Maurizio Marinazzo 

All.: c.s.d. 
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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi 

del Ministero dell’Interno – Art. 7 del D.M. 5 agosto 2011. 

 

  Si informa che il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 

soccorso pubblico e della  difesa civile - con nota del 29/12/2015, prot. 15614, in 

accoglimento dell’istanza avanzata da questo Consiglio di concerto con i Consigli 

Nazionali delle altre categorie dei professionisti antincendio, ha reso propria la 

suddetta proposta nel modulare i criteri per il mantenimento, negli elenchi del 

Ministero stesso, dei professionisti che nel quinquennio di riferimento siano stati 

sospesi dagli Ordini territoriali per carenza di aggiornamento. 

 

  Nel trasmettere in allegato copia della citata nota, si coglie l’occasione per 

porgere i più cordiali saluti. 

 

 

Il Consigliere delegato CCTS Antincendio 

(arch. Domenico Podestà) 

 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario                                                                   Il Presidente 

  (arch. Franco Frison)                                              (arch. Leopoldo Freyrie) 

                                                  

 
 

 

 

 

 

 All. c.s.:  

Cod.  H29B/P2 Protocollo Generale (Uscita) 

Cod.  FL /ne cnappcrm – aoo_generale 

Circ. n. 10 Prot.: 0000078 

  Data:  14/01/2016 
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