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"Sottolineiamo l'importanza dell'emendamento presen-
tato dal senatore Giuseppe Marinello, presidente della 
Commissione Ambiente, che riporta tra le competenze 
esclusive dello Stato quelle su ambiente e ecosistema. 
Questa modifica al testo Calderoli-Finocchiaro afferme-

rebbe, infatti, in modo in equivoco l'esclusiva competen-
za statale sulla materia, evitando di incrementare con-
flitti di attribuzione tra Stato e Regioni e rafforzerebbe 
altri importanti provvedimenti come la rinnovata compe-
tenza statale in materia di infrastrutture strategiche, 
grandi reti di trasporto, porti, aeroporti ed energia". 
Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 
"L'accoglimento dell'emendamento Marinello consentirà 

quindi di ritornare all'originaria formulazione prevista dal 
ministro Boschi che, in modo chiaro e inequivoco, affida 

RIFORME, TITOLO V: ALLO STATO LA COMPETENZA IN MATERIA AMBIENTALE 

alle competenze dello Sta-
to l'"ambiente e l'ecosiste-
ma" congiuntamente alla 
"tutela dei beni culturali e 
paesaggistici",  mantenen-

do, in modo assolutamente 
corretto e condivisibile, 
l'unitarietà tra paesaggio e 
ambiente sancito dall'art. 9 
della Costituzione. 
"In caso contrario - conclu-
de il Consiglio Nazionale - 

come già segnalato da nu-
merose associazioni am-

bientaliste, si assegnerà 
alla giurisprudenza della 

Corte Costituzionale la 
definizione degli ambiti di 
competenza aumentando 
in modo esponenziale, in-
vece che sanando, l'eleva-

tissima conflittualità gene-
rata dalla malfatta riforma 
costituzionale del 2001". 
  

 
Articoli dalla rassegna 

stampa AWN 

Riforme: Architetti, torni 
allo Stato competenza in 

materia ambientale 
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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 

A seguito dell'accordo Italia 
semplice tra Governo, Con-
ferenza delle Regioni, ANCI e 
UPI e del DL 90/2014, sono 
stati redatti i moduli unificati 

per la SCIA edilizia e il Per-
messo di costruire. 
L'adozione di tali strumenti, 

considerati indispensabili "a 
garantire la libera concorren-
za e livelli essenziali concer-
nenti i diritti civili e sociali che 

devono essere garantiti su 
tutto il territorio nazionale." 

non è però automatica e richiede l'ado-
zione dei medesimi da parte delle am-
ministrazioni territoriali.  
A tal fine il Consiglio Nazionale ha deci-
so di promuovere, presso i propri iscritti 

che operano Internamente e esterna-
mente alle PP.AA.l'adozione di tale atto 
di civiltà. 
Questo per far sì che  Regioni, Comuni e 
Provincie adottino i moduli unificati, co-

operando tra loro perché i processi am-
ministrativi siano chiari e trasparenti; 

perché i progettisti tornino a fare i pro-
gettisti e possano contribuire a risolvere 
i problemi dell'habitat senza spendere 
tempo ed energie a rincorrere una steri-

le burocrazia che, con  le sue procedure 
bizantine e i suoi tempi impossibili, ha 
contribuito a mettere in grandissima 
difficoltà il nostro Paese. 
A tal fine il CNAPPC promuove colleghi, 

enti e istituzioni questo appello, e chie-
de a tutti i progettisti italiani di appro-
priarsi dei suoi contenuti veicolandolo in 
rete e presso la società civile. 
Questo nella speranza che questa picco-

la ma importante riforma possa diventa-
re un concreto segnale di civiltà e di 

diritto e non trasformassi nella solita 
norma presto dimenticata e resa inutile. 

SCIA - Permesso di Costruire  

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

ADOTTA IL MODULO 

Dal 3 giugno, Inarcassa ha un 

nuovo Call Center, con un  

nuovo numero telefonico e un 

orario di servizio continuato  

dalle ore 9 alle ore 20  

dal lunedì al venerdì. 

Sul sito sono disponibili i programmi dei prossimi corsi di aggiornamento sulla Sicurezza  

RICHIESTA NOMINATIVI PER COSTITUZIONE NUOVE  

COMMISSIONI PAESAGGIO  

 

I Comuni di Gardone Val Trompia e Sarezzo hanno inviato all’Ordine u-
na richiesta di nominativi (esperti in materia Paesistico Ambienta-

le) per la nomina nella Commissione Paesaggistica di competenza. 

Si invitano i colleghi interessati a trasmettere la propria disponibilità ed il 

c.v. entro e non oltre il prossimo mercoledi 23 luglio, ore 12, 

all’indirizzo e-mail oappc.brescia@archiworldpec.it, inserendo 

nell’oggetto “Commissione Paesaggistica del Comune di …………….”. 
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attraverso i concorsi, avesse-
ro affiancato i parametri di 
controllo delle grandi opere 
forse ci sarebbe stata più tra-
sparenza, più legalità e mag-

giore qualità negli interventi". 
Per Capuani, la strada da 
perseguire è quella di attivare 
politiche di Riuso, Rigenera-
zione urbana sostenibile, che 

orientate alla riconquista del-
la bellezza possono ridare 

dignità, creare lavoro,  inter-
venire su paesaggi e territori 
"malati", insicuri per riconse-
gnarli ai cittadini;  impedire 
che le città, il cui futuro è nei 
servizi digitali, si trasformino, 
però, in monumenti alla tec-

nologia ed al funzionalismo" 

Gli architetti italiani tornano sul tema della 
"bellezza". Lo fanno all'indomani della presenta-
zione della proposta di legge costituzionale presen-
tata dall'Onorevole Pellegrino (SEL), volta ad intro-
durre questo elemento nell'articolo 1 della nostra 

Carta fondamentale. 
Per Matteo Capuani, membro del Consiglio Nazio-
nale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori, serve farlo perché "gli estensori della 
Costituzione  non avevano idea dell'aggressione dei 
territori che sarebbe avvenuta anni dopo, della rea-
lizzazione di brutte periferie e di ecomostri. Ma an-

che perché  il Paese non può fondare i propri pro-
getti per il futuro solo sul PIL e gli equilibri di bilan-
cio" 
"La mancanza di bellezza - continua - apre la stra-
da alla speculazione ed al malaffare permettendo di 
dare valore a cose pessime e di cattiva qualità. Ed 
infatti se etica ed estetica rapportate alla bellezza, 

"Nella bellezza del nostro 
Paese  - conclude - c'è la 
storia e la memoria passata 

del nostro popolo, la coscien-
za di tutti noi, e la visione di 

un futuro possibile per il no-
stro Paese. Ecco perché le 
tutele previste dalla Costitu-
zione dovrebbero avere co-
me fine proprio la bellezza: 
se così non sarà, finiremo 
solo per adempiere a percor-

si tecnico amministrativi del 
tutto privi da qualità". 

LA "BELLEZZA" IN COSTITUZIONE 

to, immediatamente operati-

vo, 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 sufficiente 

inserire le tue credenziali U-

SERNAME 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…<< 

 

COME ACCEDERE  

AI WEBINAR 

Per accedere ai webinar do-

vete effettuare l’abilitazione 

al canale dell’Ordine di Bre-

scia, quindi cliccate sull’icona 

Canali Webinars, disponibile 

sul desktop del sito XClima, 

selezionare Canali privati> 

Italiano > CO291 Ordine degli 

Architetti P.P. e C. Brescia e 

cliccare sul tasto verde Ri-

chiedi. 

Qualora apparisse il messag-

gio Business Card non com-

pleta, cliccare sull’icona Profi-

lo Utente, disponibile sul 

desktop, compilare il form in 

tutte le sue parti  e ripetere 

l’operazione sopra citata. 

Entro le successive 24 ore 

(nei giorni non festivi)

riceverete, nella casella di 

posta elettronica indicata 

nella fase di registrazione, 

una comunicazione di avve-

nuta abilitazione al canale 

dell’Ordine di Brescia. 

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-

zione: XClima è sempre aggiorna-
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Piattaforma XCLIMA per la Formazione continua on-line - COME FARE - 
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 richie-
dere l'attivazione di un account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informazione sul 
servizio Log-on è a vostra disposizione 

il  
numero verde  

800 031 58 
***** 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA 
MELLINO MELLINI DI CHIARI IN-
CARICHI - APPALTI INTEGRATI 
Adeguamento sismico presidio 
ospedaliero di Chiari Pubblicato il 
15 Luglio 2014. Scadenza 29 Set-
tembre 2014 

 IT COMUNE DI QUINZANO 
D’OGLIO INCARICHI - PROJECT 
FINANCING Completamento 
della Peschiera comunale di 
Quinzano d'Oglio Free! Pubblicato 
il 10 Luglio 2014. Scadenza 29 
Agosto 2014 

 IT COMUNE DI GAMBARA LA-
VORO - ENTI PUBBLICI Mobili-
tà: Istruttore Direttivo Tecnico 
(Architetto Ingegnere) Pubblica-
to il 01 Luglio 2014. Scadenza 24 
Luglio 2014 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA 
MELLINO MELLINI DI CHIARI IN-
CARICHI - AFFIDAMENTI D'IN-
CARICO Supporto per la gestio-
ne della sicurezza sui luoghi di 
lavoro dell'A.O. M. Mellini Pub-
blicato il 30 Giugno 
2014. Scadenza 04 Settembre 
2014 

 IT 2CG SRL BRESCIA CREATI-
VITÀ - 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 TRENZANO IN-
CARICHI - APPALTI INTEGRATI 
Riqualificazione impianti di 
pubblica illuminazione Pubblicato 
il 13 Giugno 2014. Scadenza 27 
Agosto 2014 
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