
L'Ordine degli Architetti Pia-

nificatori Paesaggisti e Con-

servatori della provincia di 

Brescia e Europaconcorsi, 

società specializzata nell'infor-

mazione internet per proget-

tisti, hanno stretto un accor-

do che consente a tutti gli 

iscritti che ne faranno richie-

sta di usufruire gratuitamente 

di Log-on: un servizio d'infor-

mazione professionale dalle 

caratteristiche estremamente 

innovative. 

Log-on è un pacchetto servizi 

estremamente diversificato 

che oltre fornire i bandi inte-

grali dei concorsi e delle gare 

di progettazione bandite in 

Italia e all'estero (in media 

600 bandi al mese), informa 

su nuove possibilià di lavoro 

in università e pubblica ammi-

nistrazione, nuovi corsi di 

formazione professionale e 

post laurea, risultati dei con-

corsi di progettazione. 

Il singolo utente sarà in grado 

di personalizzare il servizio 

stabilendo in modo autono-

mo i modi, i tempi e la tipolo-

gia delle informazioni che 

intende ricevere.  

Non solo: oltre a "ricevere" 

informazioni professionali, 

l'utente potrà "trasmettere" e 

"comunicare" on-line infor-

mazioni sulla propria struttu-

ra professionale e gestire con 

pochi semplici click un pro-

prio sito internet professio-

nale completamente autono-

mo. 

L'attivazione di Log-on è e-

stremamente semplice sarà 

sufficiente collegarsi con l'in-

dirizzo internet sotto indicato 

e compilare un semplice form 

d'iscrizione. 

Per maggiori informazioni e 

per richiedere l'attivazione di 

un account gratuito Log-on: 

http://europaconcorsi.com/

logon/architettibrescia 

Per qualsiasi ulteriore infor-

mazione sul servizio  Log-on 

è a vostra disposizione il nu-

mero verde 800 031 580 

Europa Concorsi  

Attivazione servizio Log-on riservato ai nostri iscritti 

Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori della 

Provincia di Brescia 
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Attività edilizia libera: novità nella conversione  

in legge del D.L. 40/2010 

Il nuovo testo reintroduce l'obbligo della 
relazione tecnica, la cui inosservanza ha 

però sanzioni lievi. Norme per reti in 
banda larga e fibra ottica.  
Nella seduta del 06/05/2010 la Camera 

dei Deputati ha approvato, con voto di 
fiducia sul maxi-emendamento intera-
mente sostitutivo, la conversione in 

legge del D.L. 40/2010 (cosiddetto 
«decreto Incentivi»).  
Il provvedimento, il cui testo ha con 

ogni probabilità assunto la sua veste 

finale, passa ora al Senato per la con-
versione in legge definitiva che dovrà 
avvenire entro il 25/05/2010.  

Attività edilizia libera  
Come noto l'art. 5, il cui testo è stato 
ora interamente sostituito rispetto alla 

versione originaria, è volto ad amplia-
re, mediante la sostituzione dell'art. 6 
del D.P.R. 380/2001, le tipologie di 

interventi rientranti nell'attività edilizia 
libera, realizzabili senza alcun titolo 

abilitativo anziché mediante denuncia 
di inizio attività (DIA). Le nuove tipo-

logie riguardano, in particolare, inter-
venti di manutenzione straordinaria, 
opere dirette a soddisfare obiettive 

esigenze contingenti e temporanee, 
opere di pavimentazione e di finitura 
di spazi esterni, pannelli solari, foto-

voltaici e termici senza serbatoio di 
accumulo esterno, aree ludiche senza 
fini di lucro ed elementi di arredo 

delle aree pertinenziali degli edifici 

(commi 1 e 2).  
Il nuovo testo, nel sopprimere la 
clausola che faceva salve le disposizio-

ni più restrittive della disciplina regio-
nale, prevede peraltro che le Regioni 
a statuto ordinario possano estende-

re la semplificazione a interventi 
edilizi ulteriori rispetto a quelli 
previsti, individuare ulteriori inter-

venti edilizi per i quali è necessario 
trasmettere al comune la relazione... 

 

Nei giorni scorsi si 

sono svolte le elezio-

ni per il Delegato 

Provinciale INAR-

CASSA. 

Hanno votato 330 

colleghi iscritti alla 

Cassa, pari al 22,3% 

degli aventi diritto. 

Il prossimo 18 mag-

gio, dalle ore 15, si 

terrà presso lo stu-

dio del Notaio Fran-

co Treccani - Corso 

M.Libertà 25 - lo 

scrutinio pubblico 

delle schede di vota-

zione per l’elezione 

del delegato per la 

provincia di Brescia. 

Tavola Rotonda  

CRISI ECONOMICA, 

QUALITA’ 

DELL’ARCHITETTURA,  

VALORIZZAZIONE DEL-

LE PROFESSIONI: 

QUALI LE SFIDE PER LA 

RIPRESA? 
Lunedì’ 17 Maggio 2010  

ore 16.45   

Centro Pastorale Paolo VI   

Via Gezio Calini 30 – Brescia 
“Meravigliosa cosa l’architettura ….. pro-
dotto di popoli felici e fattore di felicità dei 
popoli. Le città felici hanno un’architettura 

……..” Le Corbusier 

Programma lavoris 
█ Saluti 

Daniele Molgora  

Presidente della Provincia di Brescia  

Adriano Paroli  

Sindaco del Comune di Brescia  

 

█  Introduzione  

Paolo Ventura  

Presidente dell’Ordine degli Architet-

ti,P., P. e C. Provincia di Brescia  

Lucio Dall’Angelo  

Caporedattore del Giornale di Brescia  

 

█  Interventi 

Banche a sostegno di imprese 

e professionisti: quali azioni sul 

territorio? 

Direzione Generale  

UBI Banco di Brescia 

 

Il futuro delle professioni: il 

punto sulla riforma e le pro-

spettive 

Maria Grazia Siliquini  

Relatore della riforma delle professioni 

alla Camera dei Deputati Membro 

della 2ª Commissione Giustizia  

 

I professionisti verso quale 

riforma 

Guido Galperti   

Membro della 2ª Commissione per-

manente (Giustizia), Membro sostituto 

del Comitato parlamentare per i pro-

cedimenti di accusa, Membro della 

Commissione parlamentare per la 
semplificazione 

 

Garanzie, regole ed aggiorna-

mento professionale: le scom-

messe per il futuro 

Luigi M. Mirizzi  

Segretario del Consiglio Nazionale 

degli Architetti, P., P.  e C.  

http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://www.legislazionetecnica.it/dett_blt.asp?id_dett=1854
http://www.legislazionetecnica.it/nomotel_web/show_doc.asp?idscheda=6302&tipo=NAZ&sel_class=&classificazione=&chkNaz=N&chkReg=&chkGiu=&tipo_norma=&numero=380&argomento=&anno=2001&mese=&giorno=&regioni=&oper_argo=OR&direzione=S&page=1&of=numero1&ot=asc
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=scom&leg=16&cod=2&tipo=0
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=scom&leg=16&cod=2&tipo=0
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=bicamerale&leg=16&cod=43&tipo=4
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=bicamerale&leg=16&cod=43&tipo=4
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=bicamerale&leg=16&cod=134&tipo=4
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=bicamerale&leg=16&cod=134&tipo=4


Via delle Grazie 6  
25122 

Brescia 

Tel.: 030-3751 883 
Fax: 030-3751 874 

E-mail: 
infobrescia@archiworld.it 

ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA 

DI BRESCIA 

L'impatto sul territorio della nuova manutenzione: gli assessori vogliono relazioni dettagliate  

www.architettibrescia.net 

Piace alle Regioni la nuova liberalizzazione della ma-

nutenzione straordinaria in edilizia nella versione 

corretta dal Parlamento del decreto incentivi. A un 

primo giro di opinione i nuovi assessori all'Urbanisti-

ca anche nelle Regioni di centro-sinistra si sono 

detti favorevoli e hanno fatto sapere di non aver 

intenzione di restringere, in un secondo tempo, il 

campo di applicazione della liberalizzazione. (...) 

Positive le reazioni anche dal fronte degli architetti, 

il cui ruolo è di nuovo centrale a garanzia della sicu-

rezza. Rispetto alla Dia, con la relazione non cambia-

no oneri e responsabilità: il progettista infatti è chia-

mato ad asseverare il rispetto degli strumenti urba-

nistici e la possibilità di intervenire senza Dia. Di 

conseguenza anche la parcella, secondo le prime 

opinioni dei tecnici, può restare invariata. Preoccu-

pano però le sanzioni giudicate troppo basse. (...) 

Posta Elettronica Certifica-

ta (PEC) Archiworld 

Network 
Sono sempre disponibili presso 

la Segreteria dell’Ordine le 

buste oscurate contenenti i 

codici “login” e “password” 
necessari per procedere 

all’attivazione delle caselle di 

Posta Elettronica Certifica-

ta (PEC) afferenti al sistema 

telematico  

“Archiworld Network”. 
Il singolo iscritto che ritirerà 

la propria busta oscurata dovrà 

poi compilare e sottoscrivere il 

modulo relativo alla 

“Dichiarazione per 

l’attivazione del servizio di 

Posta Elettronica Certifica-

ta Archiworld Network”. 

Per il ritiro della busta o-

scurata, oltre alla compila-
zione del modulo sopra 

citato, allegare copia di un 

documento di identità (in 

corso di validità). 

Si rammenta che 

l’obbligatorietà della 

posta elettronica 

certificata è in vigo-

re dal 28 novembre 

2009  
(Decreto Anticrisi, convertito 

nella Legge n. 2 del 28 gen-

naio 2009 - articolo 16, com-
ma 7) I professionisti iscritti 

in albi ed elenchi istituiti 

con legge dello Stato co-

municano ai rispettivi ordi-

ni o collegi il proprio indi-

rizzo di posta elettronica 

certificata  

Conferenza di avvio del progetto “Mobilità Sostenibile in Lombardia”  

La parcella  

A cominciare proprio dall'impegno e dalla 

parcella previsti. Per Massimo Gallione, pre-

sidente del Consiglio nazionale architetti la 

modifica alleggerirà la macchina burocratica, 

spostando dal Comune ai professionisti una 

serie di autocertificazioni: «Il professionista 

dovrà assumersi maggiori responsabilità » e 

forse anche per questo secondo Gallione la 

parcella alla fine resterà «sostanzialmente 

invariata ». Dall'Ordine ai progettisti sul 

campo, cambia il ragionamento ma non la 

conclusione. (...) 
Testata: Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio - Data:11-05

-2010 - Autore: AA.VV. 

In data 7 giugno p.v. si terrà la conferenza in oggetto organizzata dalla Con-

sulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C., dagli Ordini 
degli A.P.P.C. delle provincie lombarde e dai Dipartimenti DIAP del Politecni-
co di Milano e DICATA dell’Università degli Studi di Brescia presso il Politec-

nico di Milano - Piazza Leonardo Da Vinci 1- Aula Magna S 01, ore 9.30- 
16.30. Chi fosse interessato a partecipare è pregato di contattare la Segrete-
ria dell’Ordine (tel. 030.3751.883) che provvederà a registrare la preadesio-

ne. 

Programma provvisorio  

Conferenza di avvio del progetto “Mobilità sostenibile in Lombardia”  

Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 1 -  

Aula Magna S 01 -  lunedì 7 giugno 2010 ore 9.30 – 16.30 -  
ore  9.30 Saluti del Presidente della Consulta Arch. Ferruccio Favaron 

ore  9.40 Presentazione iniziativa MOSLO: Architetti Angelo Monti e Paolo Ventura 
ore 10.00 Prof. Richard Ingersoll : “Infrastrutture, città, paesaggio in Italia” 
ore 11.00 Ing. Maurizio Tira e altri: “Primi elementi di riflessione sul caso lom 
bardo” 

ore 11.45 Prof. Arturo Lanzani e altri: “Primi elementi di riflessione sul caso 
lombardo” 
dibattito 

ore 14.30 – 16.30 Workshop sui quattro quadranti regionali con i gruppi di lavoro degli 
Ordini degli Architetti P.P.C. delle provincia lombarde e i ricercatori dei 
Dipartimenti DIAP del Politecnico di Milano e DICATA dell’Università 

degli Studi di Brescia 

Segue Attività edilizia libera: novità nella conversione in legge del D.L. 40/2010 

tecnica ovvero stabilire ulteriori contenuti per la medesima relazione tecnica (comma 6). Il nuovo testo dell'art. 6 differenzia 

l'attività edilizia libera in due categorie, a seconda che occorra una previa comunicazione all'amministrazione comunale dell'i-
nizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dell'interessato, insieme con le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai 

sensi delle normative di settore (comma 2). Esclusivamente per i lavori di manutenzione straordinaria, che includono nel nuo-
vo testo l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, la comunicazione deve contenere i dati identificativi 

dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. Per tali lavori, inoltre, il nuovo testo prevede la trasmissio-
ne all'amministrazione di una relazione tecnica, con la quale un tecnico abilitato assevera che i lavori siano conformi 

agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non preveda alcun titolo 
abilitativo. Il tecnico deve altresì dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente (comma 

4). Su tale ultimo punto si osserva che la nuova norma sembra essere addirittura più restrittiva rispetto alla normativa 
vigente prima dell'emanazione del decreto-legge, secondo la quale, pur in presenza di dichiarazione di inizio attività (DIA), il 

progettista abilitato non deve necessariamente dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il commit-
tente. Ai sensi del nuovo comma 5, per tutti gli interventi l'interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento 

catastale entro 30 giorni dal momento della variazione, secondo quanto previsto dall'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), 
della L. 80/2006. Viene inoltre specificato che la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori o la mancata trasmis-

sione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria di 258 euro che può essere ridotta a due terzi se la 
comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione (comma 7). Il comma 8, infine, sem-

plifica la procedura relativa al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) per gli interventi citati, prevedendo che il 
CPI, ove richiesto, sia rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.  

Installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica  
Il maxi-emendamento ha introdotto anche il nuovo art. 5-bis, che mediante inserimento dell'art. 87-bis del D. Leg.vo 

259/2003 introduce procedure semplificate per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla rete di banda larga mobile. 
In particolare, si prevede che per avviare l'installazione di apparati con tecnologia UMTS[53] o di altre tecnologie, su infrastrut-
ture per impianti radioelettrici preesistenti, è richiesta la sola denuncia di inizio attività. La denuncia resta priva di effetti ove 

entro 30 giorni dalla presentazione della domanda sia intervenuto un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale com-
petente, ovvero un parere negativo da parte dell'organismo di controllo. Il comma 2, sostituendo il comma 15-bis dell'art. 2 

della L. 133/2008, interviene sulle procedure di installazione delle reti e degli impianti di comunicazione in fibra ottica. Il 
comma 15-bis dispone attualmente che per le predette opere la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quan-

to stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada. Secondo il nuovo 
testo, la possibile riduzione della profondità viene condizionata alla circostanza che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non 

comunichi specifici motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività che deve essere presentata 
all'Amministrazione territoriale competente da parte dell'operatore della comunicazione, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. 
Fonte: http://www.legislazionetecnica.it  

http://www.legislazionetecnica.it/nomotel_web/show_doc.asp?idscheda=9944&tipo=NAZ&sel_class=&classificazione=&chkNaz=N&chkReg=&chkGiu=&tipo_norma=L%2E&numero=80&argomento=&anno=2006&mese=&giorno=&regioni=&oper_argo=OR&direzione=S&page=1&of=numero1&ot=asc
http://www.legislazionetecnica.it/nomotel_web/show_doc.asp?idscheda=7483&tipo=NAZ&sel_class=&classificazione=&chkNaz=N&chkReg=&chkGiu=&tipo_norma=&numero=259&argomento=&anno=2003&mese=&giorno=&regioni=&oper_argo=OR&direzione=S&page=1&of=numero1&ot=asc
http://www.legislazionetecnica.it/nomotel_web/show_doc.asp?idscheda=7483&tipo=NAZ&sel_class=&classificazione=&chkNaz=N&chkReg=&chkGiu=&tipo_norma=&numero=259&argomento=&anno=2003&mese=&giorno=&regioni=&oper_argo=OR&direzione=S&page=1&of=numero1&ot=asc
http://www.legislazionetecnica.it/nomotel_web/show_doc.asp?idscheda=11291&tipo=NAZ&sel_class=&classificazione=&chkNaz=N&chkReg=&chkGiu=&tipo_norma=&numero=133&argomento=&anno=2008&mese=&giorno=&regioni=&oper_argo=OR&direzione=S&page=1&of=numero1&ot=asc

