
ASSEMBLEA ORDINARIA 
Cari Colleghi, 
siete invitati a partecipare all’Assemblea Ordinaria, che si terrà in prima convocazione il giorno 28 
giugno 2015, alle ore 22.00 ed in seconda convocazione il giorno 

Lunedì 29 giugno 2015  
alle ore 17.00 

presso la sede dell’Ordine a Brescia in via San Martino della Battaglia n. 18, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
1. Relazione dell’attività svolta dal Consiglio Direttivo; 
2. Approvazione bilancio consuntivo 2014 e bilancio preventivo 2015; 
3. Premiazione dei colleghi con anzianità trentennale, quarantennale e cinquantennale d’iscrizione 
all’Albo professionale; 
4. Saluti delle Autorità Civili e rappresentanti del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori e della Consulta Lombarda degli Ordini degli Architetti, P., P. e C.. 

Dopo la conclusione dell’assemblea avrà luogo un buffet aperto agli iscritti,  
previa prenotazione da effettuarsi compilando il  

modulo riportato nella convocazione 

PRIMO PIANO 
 
13 – 14 – 15 – 16 – 17 e 20 
luglio 2015 – CICLO DI SE-
MINARI SERALI ”WHAT IS 
SUSTAINABILITY FOR RE-
STORATION” Leggi tutto 
l’articolo » 
 
9 luglio 2015 – SEMINARIO 
“DONNE E ARCHITETTU-
RA” Leggi tutto l’articolo » 
 
entro il 03 luglio 2015 – 
BANDO DI SELEZIONE DI N. 
12  PARTECIPANTI ALLE 
ATTIVITÀ 
DELL’INTERNATIONAL 
SUMMER SCHOOL FOR A-
DVANCED STUDIES UNIBS 
”WHAT IS SUSTAINABILITY 
FOR RESTORATION” Leggi 
tutto l’articolo » 
 
Padiglione Architettura – 
Belvedere Pirelli – conve-
gno 2 luglio 2015 
Leggi tutto l’articolo » 
 
CFP: ulteriore proroga 
termine acquisizione cre-
diti sui temi della Deonto-
logia e dei Compensi pro-
fessionali 
Leggi tutto l’articolo » 
 
Per maggiori informazioni 

clicca sui titoli  

Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della  
Provincia di  Brescia 

Via S.M.della Battaglia 
n.18 - 25121 Brescia 

Contatti 
Telefono: 0303751883                          
                0302808186 
Fax          0303751874 
E-mail: 
Presidenza-Segreteria  

architettibrescia@awn.it 
Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 

 
ORARI APERTURA  

AL PUBBLICO 

Lunedì, martedì e giovedì 

9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Mercoledì 9.30-17.30 

(continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 
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I COLLEGHI PREMIATI IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 29 GIUGNO 2015  

30 anni di iscrizione (1985): Emma Abbate, Guido Armellini, Mauro Armellini, Oliviero Baldini, Marti-
na Baronchelli, Tullio Bortolo Bressanelli, Amedeo Buccelleni, Franco Capoferri, Duilio Cocchi, Angelo 
Gaffuri, Guido Gardoncini, Cesare Giudici, Vincenzo Lepore, Francesco Magri, Mariarosa Maifrini, Guido 
Malinverno, Piernando Marazzi, Costanzo Pan, Pietro Pasqualini, Franco Paterlini, Pierangelo Peci, 
Claudia Piccoli, Ermes Podavini, Pietro Poiatti, Luca Poli, Giacinto Giacomo Premoli, Luciano Quaranta, 
Silvano Saleri, Claudio Simoncelli, Roberto Simoncelli, Giuliana Treccani, Vittorio Turra, Pietro Vallone 
40 anni di iscrizione (1975): Giovanni Boglioni, Donatella Conchieri, Giovanni Denza, Ettore Fermi, 
Franco Iannis, Aurelio Micheli, Emilio Rubelli, Ezio Giuseppe Venosta 
50 anni e più di iscrizione (fino al 1965): Leonardo Benevolo (dal 25/11/1947), Luigi Salvagni (dal 
08/04/1960), Paolo Dabbeni (dal 17/01/1962), Claudio Cupaiuolo (dal 07/07/1965), Francesco Ro-
vetta (dal 23/11/1965) 

VISITA GUIDATA DELL’EDIFICIO CHE  
OSPITA LA SEDE DELL’ORDINE 

Il giorno 29/06/2015, in occasione dell’Assemblea Ordinaria, gli iscritti  avranno l’opportunità di seguire una 
visita guidata gratuita illustrativa dell’edificio che ospita la sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori della Provincia di Brescia.  
L’attività aperta anche alla cittadinanza inizierà ore 16:00 ed avrà la durata di circa un’ora. 
L’arch Lucio Serino ed il dott Fiorenzo Fisogni condurranno l’esposizione   

“Aspetti ed evoluzione di un edificio bresciano del ‘500″. 
“I Martinengo delle Palle e la decorazione del palazzo nella tradizione della ‘quadratura’ bresciana”. 

Per le prenotazioni cliccare il link:  
http://doodle.com/aywehdd3fwigtdfa 

SOSPENSIONE ALCUNI SERVIZI CATASTALI NEL PERIODO ESTIVO 
Si porta a conoscenza che, in concomitanza con le ferie estive, della prevedibile riduzione degli afflus-
si e, conseguentemente, della necessità di un recupero d'efficienza su talune attività di front-office 
dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Brescia -Territorio, i seguenti servizi catastali al pubbli-
co saranno sospesi nel periodo dal  3 al 31 agosto  2015: 
- Assistenza  all'utenza privata; 
- Assistenza tecnica in materia di CT e CEU;  
- Consultazione atti archivio al piano terra di Via Marsala, 25. 
Si  evidenzia,  ad  ogni  buon  conto, che inderogabili  esigenze/necessità potranno essere rappresentate 
al responsabile di Settore o direttamente all'ufficio mediante comunicazione da inviare alla seguente 
casella di posta: up_brescia@agenziaentrate.it  

ULTERIORE PROROGA TERMINE ACQUISIZIONE CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI  
SUI TEMI DELLA DEONTOLOGIA E DEI COMPENSI PROFESSIONALI 

Stante la scadenza della prima proroga al 30 giugno 2015 il Consiglio Nazionale ha ritenuto, in questo 
periodo di regime transitorio, di prorogare ulteriormente di altri sei mesi, pertanto, fino al 31 dicem-
bre 2015, il termine per l’acquisizione dei suddetti CFP afferenti i temi della Deontologia e dei Com-
pensi professionali, ai sensi del citato art. 4 delle Linee Guida. 
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- INARCASSA  -  

SCADE LA RATA DEI MINIMI 2015 

A fine mese scade il versamento della prima rata dei contributi minimi 2015 (soggettivo, integra-
tivo, maternità) valida anche per i pensionati iscritti che versano quote ridotte al 50%. 
Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale verserà la sola quota competente ma, se non ha pagato i 
MAV di febbraio e aprile, 
deve saldare entro il 30 giugno anche le rate scadute per non incorrere in sanzione. 
Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, non dimentichi di versare la pri-
ma tranche del minimo integrativo + maternità. 
I M.AV. sono disponibili sull'area riservata di Inarcassa On line . 
 

IL CINQUE PER MILLE 

Lo scorso 25 maggio l’Agenzia delle Entrate ha inserito Inarcassa tra gli Enti del volontariato che 
possono beneficiare della raccolta del 5 per mille, in qualità di Associazione di diritto privato senza 
scopo di lucro. 
Si tratta di un riconoscimento conferito alle organizzazioni che svolgono, tra le altre, attività di 
“assistenza sociale e socio-sanitaria” finalizzate ad assicurare un’esistenza dignitosa a coloro che, 
inabili al lavoro, versano in condizioni di bisogno. 
Già oggi Inarcassa provvede a compiti di assistenza dei figli affetti da grave disabilità. Con il cinque 
per mille si potrà ampliare la tutela a favore degli associati non autosufficienti, non in grado cioè di 
compiere, con continuità e senza aiuto esterno, le attività elementari della vita quotidiana. 
Chi vorrà aderire a questa iniziativa potrà apporre la propria firma nello spazio “Sostegno del volon-
tariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale…” del modello 730 o UNICO indi-
cando il codice fiscale di Inarcassa 80122170584.  

APPALTI: APPROVAZIONE NUOVO CODICE A FINE ESTATE 
Delrio “è un obiettivo credibile” 

Il via libera definitivo del Parlamento al nuovo Codice degli appalti dovrebbe arrivare entro la fine dell'estate. Lo ha detto il ministro 
delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio. "E' stato un grande risultato - ha detto il ministro parlando dell'approvazione del testo 
al Senato - da tutte le forze politiche. Credo che alla Camera, con uguale impegno, è prevedibile che ci sia il via libera alla fine dell'esta-
te, cioè il 21 settembre. E' un obiettivo credibile". 

professione. E di stimolare le 
realtà che vi operano a una 
stretta collaborazione per 
un’azione di contrasto effica-
ce. 

Nell’occasione è stata inaugu-
rata – sempre nella sede 
dell’Ordine – la mostra foto-
grafica “RIPRESI! I beni confi-
scati alla criminalità organiz-
zata in Emilia Romagna”. A-
perta fino al 17 luglio, è pro-
mossa da LIBERA Emilia Ro-
magna in collaborazione con il 
Master universitario in Ge-
stione e riutilizzo di beni e 
aziende confiscati alle mafie 
“Pio La Torre” diretto da Ste-
fania Pellegrini.  

zione, del mondo universita-
rio, della professione proget-
tuale e dell’informazione. 
L’allarme istituzionale e socia-
le è alto e serve la mobilitazio-
ne delle migliori risorse della 
società. In modo particolare 
nel mondo delle costruzioni 
dove, dalla tradizionale testa 
di ponte del movimento terra, 
si è passati al controllo diretto 
di importanti imprese – attra-
verso soprattutto l’esercizio 
dell’usura – e al controllo di 
importanti segmenti della 
politica attraverso la corruzio-
ne. L’iniziativa dell’Ordine di 
Bologna ha l’intento di fornire 
gli strumenti tecnici e cultura-
li per comprendere diffusione 
e caratteristiche di questo 
pericoloso fenomeno 
nell’ambito dell’edilizia e della 

Le infiltrazioni mafiose nel Nord 
Italia non esistono più, nel senso 
che sono diventate qualcosa di mol-
to più strutturato e ancor più peri-
coloso: il controllo dell’economia in 
modo ‘legale’ in settori strategici 
permette alla malavita organizzata 
di condizionare pesantemente qual-
siasi forma di concorrenza legale e 
la stessa vita democratica di rile-
vanti aree del paese. Questo feno-
meno è ben visibile, purtroppo da 
parecchio tempo, anche in Emilia 
Romagna, l’Ordine degli Architetti 
PPC di Bologna ha così deciso di 
organizzare un’iniziativa di grande 
rilievo: lo scorso 11 giugno si è 
tenuto nel capoluogo il seminario 
“Le mani sulla città: infiltrazioni 
della criminalità organizzata nell'e-
dilizia in Emilia Romagna”, con la 
partecipazione di esponenti della 
magistratura, dei corpi di investiga-
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 IT COMUNE DI MONTICHIARI 
INCARICHI - AFFIDAMENTI D'IN-
CARICO Revisione del piano di 
governo del territorio Pubblicato 
il 24 Giugno 2015. Scadenza 30 
Giugno 2015 

 IT COMUNE DI LONATO DEL 
GARDA INCARICHI - AFFIDAMEN-
TI D'INCARICO Commissione per 
il Paesaggio Pubblicato il 23 Giu-
gno 2015. Scadenza 07 Luglio 
2015 

 IT COMUNE DI ISORELLA IN-
CARICHI - PROJECT FINANCING 
Riqualificazione impianti di 
illuminazione pubblica Pubblica-
to il 18 Giugno 2015. Scadenza 04 
Settembre 2015 

 IT COMUNE DI MAZZANO LA-
VORO - ENTI PUBBLICI Mobilità: 
Funzionario Tecnico Pubblicato il 
17 Giugno 2015. Scadenza 10 
Luglio 2015 

 IT BRESCIA INFRASTRUTTURE 
INCARICHI - APPALTI INTEGRA-
TI Copertura ingressi stazioni 
interrate metropolitana di Bre-
scia Pubblicato il 16 Giugno 
2015. Scadenza 03 Luglio 2015 

 IT COMUNE DI BEDIZZOLE 
INCARICHI - AFFIDAMENTI D'IN-
CARICO Piano di governo del 
territorio Pubblicato il 16 Giugno 
2015. Scadenza 02 Luglio 2015 

 IT COMUNE DI COLLEBEATO 
INCARICHI - PROJECT FINAN-
CING Riqualificazione impianti 
pubblica illuminazione Pubblica-
to il 09 Giugno 2015. Scadenza 21 
Agosto 2015  

 

Fonte: Europa Concorsi 

ELENCO CONVENZIONI 

PERIFERIE: FRANCESCHINI, “SFIDA DEL SECOLO È RIQUALIFICARLE” 
Previsti finanziamento per i Comuni che vi faranno attività culturali 

“La sfida di questo secolo per l'Italia - ha dichiarato il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini - non è 
più la tutela dei centri storici, che è una battaglia positivamente vinta, ma e' investire e riqualificare le periferie urbane dove vivono 
milioni di persone che non possono essere condannate a un inesorabile degrado. Abbiamo previsto un finanziamento per i Comuni che 
faranno attività culturali non nei centri urbani, lì se le pagano da soli, ma nelle periferie. E' un primo passo per andare in una direzione 
di riqualificazione". "A conferma di ciò - ha aggiunto il Ministro Franceschini - anche la Festa del Cinema di Roma quest'anno molti 
eventi li farà nei cinema delle periferie urbane". 
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