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Appuntamenti del mese  

giugno 

  

Workshop  
“LED, creatività ed 

innovazione. OSRAM 
illumina il presente ed il 

futuro con soluzioni 

sostenibili ed avanzate” 
Castello Malvezzi - Via Colle 

S. Giuseppe 1, Brescia  
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Governo del Territo-

rio: 5 anni di pianifica-
zione in Lombardia 
Dalle ore 9.00 presso la 

Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di 

Brescia Aula Magna - Via delle 

Battaglie, 58 
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Servizi di Pubblicità Immobiliare erogabili in front-office. Modulistica.  

Nuova versione della Richiesta di Ispezione ordinaria e modello semplificato 

Dal 1° giugno p.v. l’Agenzia del 

Territorio ha adottato, su base 

nazionale, una nuova versione 

del modello di Richiesta di Ispe-

zione dei registri di pubblicità 

immobiliare, da utilizzare in oc-

casione dell’accesso diretto agli 

sportelli, allo scopo di adeguare 

il servizio al pubblico alle nuove 

possibilità di ricerca offerte dalle 

procedure informatiche. 
Oltre alla rinnovata vesta grafica, 

è ora prevista la possibilità di 

chiedere ispezioni informatizzate 

per ambiti territoriali diversi 

dalla circoscrizione dell’ufficio 

nonché di effettuare ricerche per 

soggetti su base nazionale 

(escluse le sedi in cui vige in 

sistema tavolare). E’ altresì possi-

bile chiedere di ispezionare sin-

golarmente una nota o un titolo 

o una comunicazione di estinzio-

ne dell’obbligazione connessa a 

una cancellazione di ipoteca con 

modalità semplificate; o, ancora, 

segnalare se insieme alla formali-

tà principale si vogliono consulta-

re anche quelle accessorie. Un 

apposito campo è previsto per 

l’indicazione del riutilizzo com-

merciale dei dati (articolo 1, 

commi 367-373, della legge n. 

311 del 2004). 
Nella parte riservata all’ufficio 

per la liquidazione sono eviden-

ziati gli importi stabiliti dalla vi-

gente tabella delle Tasse Ipoteca-

rie per le diverse tipologie di 

servizio, così da rendere edotto 

il richiedente della spesa per 

singola voce. L’anzidetta Tabella 

è comunque esposta in prossimi-

tà degli spazi di erogazione del 

servizio. 
Accanto alla versione ordinaria è 

ora disponibile anche una versio-

ne semplificata, rivolta priorita-

riamente agli utenti non profes-

sionali, che sul retro riporta 

anche le istruzioni di dettaglio 

per la compilazione. 
Entrambi i modelli sono scarica-

bili autonomamente, il primo 

Segnalazione riduzione dei 

servizi all’utenza  
L’Agenzia del Territorio – 

Ufficio  Provinciale di Bre-

scia – informa che in conco-

mitanza con il periodo estivo 

l’ufficio procederà ad una 
riduzione-sospensione di 

alcuni servizi all’utenza cata-

stale. 
In particolare dal 9 al 21 

agosto c.a. il servizio di 

assistenza all’utenza speciali-

stica sarà sospeso, mentre il 

servizio di accettazione front-

office degli atti di aggiorna-

mento DOCFA e PREGEO 

verrà attuato esclusivamente 

dalle ore 8.00 alle ore 10.30 

previa prenotazione on-line. 
Eventuali urgenze correlate ai 

servizi all’utenza, debitamente 

motivate e documentate, 
potranno essere accolte, 

sempre compatibilmente con 

l’esistenza delle concrete 

possibilità operative della 

struttura riscontrata dai re-

sponsabili di settore.  
 

Nota dell’Agenzia del Territorio 
Ufficio Provinciale di Brescia del 7 
giugno 2010 prot. 9254  

Europa Concorsi - Servizio 

Log-on 

 Per maggiori informazioni e per 

richiedere l'attivazione di un 

account gratuito Log-on: 

http://europaconcorsi.com/

logon/architettibrescia 

Per qualsiasi ulteriore informa-

zione sul servizio  Log-on è a 

vostra disposizione il numero 

verde 800 031 580 

(versione ordinaria), dal link: 

http://www.agenziaterritorio.it/

sites/territorio/files/modulistica/

Mod310_vers3.pdf mentre il 

secondo (versione semplificata) è 

scaricabile dal link: http://

www.agenziaterritorio.it/sites/

territorio/files/modulistica/

Mod310_Semplificato.pdf con la 

possibilità, dunque, di essere 

precompilati prima dell’accesso 

all’ufficio. 
Allo scopo di consentire agli 

Utenti di avere piena conoscenza 

delle novità introdotte, il model-

lo 310 finora in uso potrà essere 

utilizzato per tutto il mese di 

giugno, fino al giorno 30. 

 

 

 

 

 

 

Nota dell’Agenzia del Territorio 

Ufficio Provinciale di Brescia del 27 

maggio 2010 prot. 8173  

Al via il Premio di architettura Raffaele Sirica: "Sicurezza dell'Abitare"  

Proporre agli architetti italiani un dibattito pratico progettuale che stimoli la professione ad 

affrontare il fondamentale tema della "sicurezza dell'abitare": è questa la finalità della prima 

edizione del "Premio di Architettura Raffaele Sirica" che è stato bandito dal Consiglio Nazio-

nale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC). Un tema che riguar-

da in primo luogo un diritto primario dei cittadini che non viene garantito a causa delle gravi 

ed irrisolte problematiche del settore edilizio-urbanistico nel nostro Paese. Problematiche alle 

quali, Raffaele Sirica, alla guida degli architetti italiani dal 1998 al 2009, aveva dedicato gran 

parte della propria attività professionale ed istituzionale. 

Oltre il 90% dei fabbricati residenziali - nei centri storici e nelle periferie - si trova, infatti,  in 

località a diverso rischio sismico e strutturalmente inadeguate a contenere tale tipo di rischio; 

oltre il 45% di quelli costruiti dal dopoguerra è edificato - a causa di abusivismo e di  piani 

urbanistici inadeguati - in zone ad alto rischio idrogeologico. Dal punto di vista del risparmio 

energetico, poi, il 90% dei fabbricati residenziali attualmente è del tutto o in parte inadeguato 

al minimo fattore di contenimento dei consumi energetici previsto dalla UE.  

Va anche ricordato che una seria politica di riforme nel settore edilizio - urbanistico porte-

rebbe particolare giovamento non solo alla soluzione di una pesante crisi economica e indu-

striale del settore ma, contribuirebbe anche in misura rilevante sia allo sviluppo della ricerca, 

che al completamento della  formazione professionale dei giovani architetti dando loro quelle 

chance per l'avvio della loro attività creativa e progettuale che ora sono del tutto assenti. 

Il Premio di Architettura Raffaele Sirica - Sicurezza dell'abitare -  che si avvale del patrocinio 

del Ministero per i Beni e le Attività culturali e la partnership della Società Saint-Gobain/

Weber Italia - è articolato nelle sezioni, "Progetti realizzati" e "Nuovi progetti di idee", ciascu-

na divisa nelle due categorie "Recupero di edifici esistenti" e "Nuove costruzioni". E' aperto 

alla partecipazione di coloro che, alla data del 12 luglio 2010, risultino iscritti nella Sezione A, 

Settore Architettura, di uno degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conserva-

tori.                                   Sito Ufficiale www.premiosirica.it 

http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/modulistica/Mod310_vers3.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/modulistica/Mod310_vers3.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/modulistica/Mod310_vers3.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/modulistica/Mod310_Semplificato.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/modulistica/Mod310_Semplificato.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/modulistica/Mod310_Semplificato.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/modulistica/Mod310_Semplificato.pdf
http://www.premiosirica.it
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Bollettino bandi cnappc-edilbox 

www.architettibrescia.net 

Si è sviluppato a seguito di un accordo di collabo-

razione tra il Consiglio Nazionale Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, 

CRESME ed Edilbox il servizio, costituito da un 

bollettino elettronico giornaliero in formato html 

che contiene informazioni su gare aperte, concor-

si di progettazione e risultati di gara. Tale servizio 

è valido per tutto il 2010 e viene fornito gratuita-

mente a tutti i professionisti iscritti al sistema 

ordinistico nazionale dotati di una casella di posta 

elettronica ordinaria archiworld-awn. 

A partire dall’elenco dei bandi e dei concorsi con-

tenuti nella newsletter è possibile, una volta effet-

tuato il log-in per l’iscrizione gratuita al sito Edil-

box, consultare la banca dati relativa agli appalti di 

progettazione dedicata alle varie tipologie di gara 

relative all'affidamento di servizi strumentali all'ar-

chitettura, ingegneria, urbanistica, paesaggistica, 

servizi di consulenza scientifica e tecnica e servizi 

di sperimentazione tecnica e analitica. 

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  

Convegno: “Governo del Territorio: 5 anni di pianificazione in Lombardia”  

CIEB Elettroforniture ed Anse 2000  

hanno il piacere di invitarLa al Workshop 

OSRAM sul tema “LED, creatività ed inno-

vazione. OSRAM illumina il presente ed il futuro con solu-

zioni sostenibili ed avanzate”. Il workshop è gratuito e si 

terrà il 17 giugno 2010 presso Il Castello Malvezzi - Via Col-

le S. Giuseppe 1, 25133 Brescia 

Programma: 

Ore 17.45 – 18.15: Cocktail di benvenuto 

Ore 18,15 – 18.45: La nuova Direttiva ErP 2009/125/CE e l'evoluzione del mercato 
Ore 18,45 – 19.15: I nuovi sistemi di illuminazione a LED OSRAM e i campi applicati-

vi 
Ore 19.15 – 19.45: L'utilizzo intelligente della luce con il Light Management System: 

tecnologia, prestazioni e risparmio energetico 

Ore 19,45 – 20.00: Domande ed approfondimenti 

Ore 20.00: Cena 
Si prega di confermare la partecipazione compilando il modulo, disponibile sul sito 

www.archtitettibrescia.net, ed inviarlo via e-mail a roberto.favero@ciebspa.it  

A poco più di cinque anni dall’emanazione in Lombardia della L.r. 11 marzo 2005 n. 12 (“Legge per il go-

verno del territorio”) viene proposta una riflessione a più voci sull’applicazione della stessa, su iniziativa 

della Presidenza del Tar Lombardia, sede di Brescia, del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università, 

dell’Ordine degli Avvocati e dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia. L’iniziativa, patrocinata 

dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Brescia, intende analizzare, con l’ausilio di giuri-

sti e tecnici, il solo profilo della pianificazione urbanistica in Lombardia, come delineato nella L.R. n. 12 del 

2005, alla luce dei primi risultati applicativi. L’obiettivo è quello di fornire alle amministrazioni e ai profes-

sionisti punti di riferimento, elaborati anche sulla base dalla casistica giurisprudenziale, per orientarli 

nell’interpretazione di un testo legislativo che è stato sottoposto a più riprese a diverse e complesse mo-

difiche. Per eventuali richieste di intervento si prega di contattare la signora Profeta – Tel. 030.394948 -  

25 giugno 2010 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia 

Aula Magna - Via delle Battaglie, 58 
Programma  
ore 9.00 Apertura dei lavori (Presiede e conclude il Presidente del TAR Brescia Dr. Giuseppe Petruzzelli) - I livelli 

della pianificazione territoriale nella L.R. 12/05: differenziazione e coordinamento (Direttore Generale 

della Direzione Territorio-Urbanistica R.L.) - Principi nazionali e funzione pianificatoria regionale (Dr. Sergio 
Conti - Consigliere TAR Brescia) - PTR e PGT alla luce delle più recenti novelle alla L.R. 12/05 (Prof. Avv. 

Vera Parisio - Università e Foro di Brescia) - Il ruolo del PTCP (Arch. Robero Chinotti - Direttore Assetto Territo-
rio - Parchi e VIA della Provincia di Brescia) - Le aree agricole strategiche (Dr. Mario Mosconi - Consigliere TAR 
Brescia) 
ore 12.30 pausa 

ore 14.00 La perequazione urbanistica fra definizioni teoriche e ricadute applicative (Arch. Prof. Francesco 
Karrer - Università di Roma “La Sapienza” - Ordine degli Architetti di Varese) - La valutazione ambientale strate-
gica in materia pianificatoria e problemi applicativi (Prof. Avv. Emanuele Boscolo - Università dell’Insubria e 

Foro di Varese) - La programmazione negoziata nella L.R. 12/05 (Avv. Italo Ferrari del Foro di Brescia) 
La disciplina transitoria della L.R. 12/05 (Avv. Mauro Ballerini del Foro di Brescia) 
Interventi 

ore 18.00 Chiusura dei lavori 

In questo modo sarà quindi possibile:  

- selezionare gare aperte e risultati di gara per 

livello territoriale, oggetto, periodo di riferimento, com-

mittente, importo, tipo incarico, scadenza, etc., per 

ricevere un bollettino personalizzato; 

- stampare o scaricare il file Pdf degli elenchi degli 

appalti selezionati e le schede descrittive di dettaglio 

di ciascuno di essi; 

- richiedere, previa acquisizione dello specifico servizio 

a pagamento fornito da Edilbox, l'invio dei testi inte-

grali dei bandi di interesse; 

- inserire una scheda personalizzata gratuita 

nell'area Progettisti della sezione Aziende. 

Per esaminare nel dettaglio i bandi di progettazio-

ne in oggetto è necessario iscriversi gratuita-

mente sul portale www.edilbox.it. 

Si ricorda che tutti gli iscritti agli Ordini degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

italiani possono attivare gratuitamente la propria 

casella di posta elettronica ordinaria archiworld-
awn fornita dal CNAPPC effettuando il log-in 

direttamente dalla home page del sito 

www.awn.it. 

http://www.archtitettibrescia.net
mailto:roberto.favero@ciebspa.it
http://www.ciebspa.it/
http://www.edilbox.it/appalti/ricerca-appalti.aspx?eml=1
http://www.edilbox.it/appalti/ricerca-appalti.aspx?eml=1&sb=2
http://www.edilbox.it/aziende/progettisti.aspx
http://www.edilbox.it/registrazione/introduzione.aspx
http://www.edilbox.it
http://www.awn.it

