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dentemente manca il 
coraggio per fare rifor-

me vere e si rimane ostaggio 
di quella burocrazia che sta 
affondando lentamente e ine-

sorabilmente l'Italia ". "Non 
aver smontato il coacervo 
opaco di norme e di procedu-
re defatiganti che ostacolano 
gli investimenti e la qualità 

dell'architettura condanna il 
Paese all'abusivismo e - come 

se non bastassero le recenti 
vicende Expo e Mose - alla 
corruzione e al malaffare". 
"Non aver  reso maggiormen-
te accessibile il mercato dei 
lavori pubblici riducendo -
  sempre come si legge-

va  nelle diverse versioni del 
testo - i requisiti richiesti ai 
professionisti per la parteci-
pazione alle gare di progetta-
zione, santifica l'esistenza di 

"Nonostante gli annunci e i testi entrati in Consiglio 
dei Ministri  le riforme annunciate sono scomparse 
nel DL 90:  un settore fondamentale per l'economi-
a del Pese come quello dell'edilizia, infatti, è stato 
tout court tagliato fuori dagli annunciati  intenti 

riformisti del Governo, se si eccettua l'unificazione 
su tutto il territorio nazionale dei moduli Scia e per 
il  permesso di costruire. Non solo, si è volutamen-

te evitata l'apertura del mercato dei lavori pubblici, 
che rimane accessibile a pochi eletti". Così il Consi-
glio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori sul testo del decreto legge sulla 

P.A appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.  
"Avevamo ingenuamente creduto - confortati anche 
dalle diverse versione del testo circolate nei giorni 
scorsi - che il Governo Renzi procedesse davvero 
ad una reale semplificazione delle norme, mante-
nendo saldi i principi di tutela del territorio, alla 
effettiva promozione di Riuso, la rigenerazione ur-

bana sostenibile e  che venissero  finalmente adot-
tati provvedimenti per favorire, all'insegna della 
trasparenza, il mercato dei lavori pubblici. Ma evi-

quelle vecchie regole discri-
minatorie che hanno finora 
impedito alla pressoché tota-
lità dei giovani architetti, 
oltre che alla grande maggio-

ranza degli studi professiona-
li di piccole e medie dimen-
sioni, di partecipare alle gare 
per l'affidamento di servizi di 
architettura e di ingegneria. 

Ciò in violazione ai principi 
della libera concorrenza a cui 

si ispirano le più recenti di-
rettive europee in materia di 
appalti." "Ci chiediamo -
  conclude il Consiglio Nazio-
nale -  per quanto tempo 
ancora l'Italia può sopportare 
che la burocrazia cieca e au-

toreferenziale, alleata con 
coloro che vogliono un mer-
cato drogato,  uccida la spe-
ranza di una Italia migliore". 
  

P.A, EDILIZIA: "PERSA L'OCCASIONE PER IL 
RILANCIO E LA SEMPLIFICAZIONE DEL SETTORE"  

zione: XClima è sempre ag-

giornato, immediatamente 

operativo, utilizzabile da 

un qualsiasi sistema operati-

vo e sicuro grazie alla modali-

tà di lavoro criptata.  

L’ambiente è in continua evo-

luzione ed ogni aggiornamen-

to viene reso disponibile sen-

za necessità di alcuna azione 

da parte dell’utente. 

L’iscrizione ad XClima e 

l’utilizzo di vari applicativi e 

funzionalità di base 

è gratuito. Per usufruire di 

tutte le funzionalità e dei vari 

servizi offerti è sufficiente 

abbonarsi.  Per registrarti è 

sufficiente accedere alla se-

zione  ISCRIVITI del portale 

XClima Europe ed inserire i 

dati richiesti nella sezione 

INFORMAZIONI PERSONALI. Al 

termine della procedura ti 

arriverà una e-mail contenen-

te il tuo nome utente 

(USERNAME) ed il link di con-

ferma di iscrizione al servizio. 

Devi confermare l’iscrizione e 

specificare la tua  

PASSWORD cliccando sul link 

presente nella e-mail en-

tro 168 ore. 

Per effettuare il primo accesso 

ad XClima Europe è sufficien-

te inserire le tue credenziali 

USERNAME e  

PASSWORD ottenute in fase 

di registrazione e cliccare sul 

pulsante di LOGIN. 

Per ulteriori informazioni rela-

tive alla procedura di iscrizio-

ne  

>>clicca qui…<< 

Da qualche tempo stiamo divul-

gando nella news letter alcune 

iniziative formative disponibili 

sulla piattaforma XClima in colla-

borazione con la Consulta Lom-

barda. Queste iniziative, alle quali 

sono riconosciuti CFP, vengono 

pubblicate nell’area dedicata ai  

>>>Crediti Formativi CFP<<<  

del nostro sito. La diffusione a 

tutti gli iscritti Ordini è possibile 

con un WEBINAR utilizzando 

la piattaforma XCLIMA messa a 

disposizione dalla Consulta degli 

Architetti della Regione Lombar-

dia. 

XClima è una piattaforma web che 

si pone quale luogo di incontro e 

condivisione di know-how. 

In XClima le diverse esperienze e 

competenze professionali, impren-

ditoriali ed istituzionali si incontra-

no per offrire occasioni di informa-

zione, formazione, interazione ed 

interconnessione, favorendo lo 

scambio culturale, la crescita 

individuale e collettiva, i contatti 

diretti tra diversi operatori econo-

mici, nell’ottica dell’apertura di 

nuove opportunità e 

dell’internazionalizzazione delle 

attività economiche. 

Per utilizzare la piattafor-

ma  XClima si deve semplicemen-

te disporre di una connessione 

internet e di un browser compati-

bile. Puoi accedere da qualunque 

luogo (ufficio, cantiere, casa, auto, 

…) utilizzando vari supporti 

(Computer fisso, Laptop, iPhone, 

iPad, …). 

Non è necessaria alcuna installa-
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E U R O P A  C O N C O R S I  

S E R V I Z I O   
L O G - O N  

Per maggiori informazioni e  per richiedere 
l'attivazione di un account gratuito  

clicca qui 
Per qualsiasi ulteriore informazione sul servi-

zio Log-on è a vostra disposizione il  
numero verde  

800 031 58 
***** 

 IT COMUNE DI BORGO SAN GIACO-

MO INCARICHI - AFFIDAMENTI 
D'INCARICO 

Prestazione di servizi catastali Pub-

blicato il 26 Giugno 2014. Scadenza 03 

Luglio 2014 

 IT 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

FORMAZIONE - ASSEGNI DI RICER-

CA Studio degli effetti della presen-
za del gas nel sottosuolo (SSD ICAR 

07 Geotecnica) Free! Pubblicato il 25 

Giugno 2014. Scadenza 08 Luglio 2014 

 IT BRESCIA - 2CG SRL CREATIVI-

TÀ - CONCORSI DI DESIGN “Smart 

office nella smart city, disegna 

l’ufficio del 2020” Free! Pubblicato il 20 
Giugno 2014. Scadenza 19 Luglio 2014 

 IT COMUNE DI RODENGO SAIANO 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCA-

RICO 

Commissione per il Paesaggio Pub-

blicato il 17 Giugno 2014. Scadenza 30 

Giugno 2014 

 IT COMUNE DI TRENZANO INCA-

RICHI - APPALTI INTEGRATI Riqua-

lificazione impianti di pubblica illu-
minazione Pubblicato il 13 Giugno 

2014. Scadenza 27 Agosto 2014 

 IT BRESCIA - INFRASTRUTTURE 

LOMBARDE SPA INCARICHI - AFFI-

DAMENTI D'INCARICO Ristruttura-

zione Presidio Ospedaliero “Spedali 

Civili” di Brescia Free! Pubblicato il 11 

Giugno 2014. Scadenza 18 Luglio 2014 

 IT GARGNANO - COMUNITÀ MON-

TANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO 
INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCA-

RICO Commissione per il Paesaggio 

Pubblicato il 15 Maggio 

2014. Scadenza 30 Giugno 2014  
 

Fonte:   
Europa Concorsi 

ASSEMBLEA ORDINARIA 2014 - Rassegna stampa (2)  Brescia Oggi- edizione del 26/6/14 

https://europe.xclima.com/faq/xclima/registrazione-abbonamento-rinnovo
http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali/
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/competitions/263603-Prestazione-di-servizi-catastali
http://europaconcorsi.com/competitions/263471-Studio-degli-effetti-della-presenza-del-gas-nel-sottosuolo-SSD-ICAR-07-Geotecnica-
http://europaconcorsi.com/competitions/263471-Studio-degli-effetti-della-presenza-del-gas-nel-sottosuolo-SSD-ICAR-07-Geotecnica-
http://europaconcorsi.com/competitions/263471-Studio-degli-effetti-della-presenza-del-gas-nel-sottosuolo-SSD-ICAR-07-Geotecnica-
http://europaconcorsi.com/competitions/262914--Smart-office-nella-smart-city-disegna-l-ufficio-del-2020-
http://europaconcorsi.com/competitions/262914--Smart-office-nella-smart-city-disegna-l-ufficio-del-2020-
http://europaconcorsi.com/competitions/262914--Smart-office-nella-smart-city-disegna-l-ufficio-del-2020-
http://europaconcorsi.com/competitions/262470-Commissione-per-il-Paesaggio
http://europaconcorsi.com/competitions/262193-Riqualificazione-impianti-di-pubblica-illuminazione
http://europaconcorsi.com/competitions/262193-Riqualificazione-impianti-di-pubblica-illuminazione
http://europaconcorsi.com/competitions/262193-Riqualificazione-impianti-di-pubblica-illuminazione
http://europaconcorsi.com/competitions/261918-Ristrutturazione-Presidio-Ospedaliero-Spedali-Civili-di-Brescia
http://europaconcorsi.com/competitions/261918-Ristrutturazione-Presidio-Ospedaliero-Spedali-Civili-di-Brescia
http://europaconcorsi.com/competitions/261918-Ristrutturazione-Presidio-Ospedaliero-Spedali-Civili-di-Brescia
http://europaconcorsi.com/competitions/259408-Commissione-per-il-Paesaggio
http://www.architettibrescia.net/
http://www.xclima.com/

