
“Segni sull’Acqua” - Progettazione Partecipata per 

il Parco delle Cave di Brescia, venerdì 10 ottobre 
2014 alle ore 17.30 presso la sede dell’Urban 

Center, con l’inaugurazione 

della Mostra e con la succes-

siva Assemblea Cittadina. 

 
La Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni del-
lo stato debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Inter-
scambio. 

Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabili-
sce le regole in materia di emissione, trasmissione e ri-
cevimento della fattura elettronica e ne definisce il for-
mato. 
Legge Finanziaria 2008, sul sito di ufficiale di Normattiva 
Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, sul sito 

di ufficiale di Normativa 

C O S '  È  L A  F A T T U R A P A  
La FatturaPA è la sola tipologia di fattura elettronica ac-
cettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avva-
lersi del Sistema di Interscambio. 
Più informazioni sulla FatturaPA 
I L  F O R M A T O  D E L L A  F A T T U R A P A  

Il contenuto informativo della FatturaPA prevede le informazioni da riportare obbligatoria-
mente in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente. 
Più informazioni sul formato della FatturaPA 
E S E M P I  
Forniamo alcuni esempi di file che rispettano lo schema del formato della FatturaPA. 
Visualizza gli esempi di FatturaPA disponibili 
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esaggio sono delle risorse fondamen-
tali anche di tipo economico che van-
no valorizzate attraverso progetti di 
sviluppo non invasivi. 
"La  decisione assunta dal Consiglio 

dei Ministri - sottolinea ancora - va 
nella direzione del testo del disegno 
di legge governativo di revisione del 
Titolo V della Costituzione che inten-
de riportare tra le competenze esclu-
sive dello Stato quelle su ambiente 
ed ecosistema, evitando, così, di in-

crementare conflitti di attribuzione 
tra Stato e Regioni". 

Una impostazione, questa, più volte 
sollecitata dal Consiglio Nazionale 
degli Architetti perché  volta ad im-
primere una svolta all'insegna della 
supremazia dell'interesse nazionale, 

troppo spesso violato. 

"E' finito il tempo dell'abusivismo così 
come l'epoca dei condoni: dopo il disa-
stro di questi anni il Paese ha bisogno di 
essere messo in sicurezza". 
E' questo il commento del Consiglio Na-

zionale degli Architetti, Pianificatori, Pa-
esaggisti e Conservatori alla decisione 
del Consiglio dei Ministri che, su propo-
sta del  Ministro Lanzetta, ha deliberato 
di  impugnare la legge regionale della 
Campania - che avrebbe riaperto i ter-
mini degli ultimi condoni edilizi  per 

quella Regione - perchè "le disposizioni 
in materia di condono edilizio, di sevizio 

idrico integrato e di concessioni termo-
minerali contrastano con i principi fon-
damentali della legislazione statale in 
materia di governo del territorio, in vio-
lazione, in particolare, dell'art. 117 della 

Costituzione". 
"Quello di cui il nostro Paese ha bisogno 
- sottolineano gli architetti italiani - è di 
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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 
@ Presidenza e  
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 

CONDONO: “BENE MINISTRO LANZETTA, BASTA ABUSIVISMO" 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

essere messo in sicurezza, tenu-
to conto della situazione di ri-
schio sismico ed idrogeologico 
che riguarda la Campania, così 
come gran parte delle nostre 

Regioni, per evitare ulteriori vit-
time e danni che, troppo spesso, 
si registrano. 
"Serve, allora, una visione com-
plessiva di riqualificazione del 
territorio, così come serve iden-
tificare e realizzare  strategie, 

compatibili dal punto di vista 
sociale, paesistico e ambienta-

le." 
La strada da intraprendere - se-
condo  il Consiglio Nazionale - è 
quella della realizzazione di un 
vero e proprio progetto di salva-

guardia ambientale e paesaggi-
stica, basato sul principio impre-
scindibile che la cultura ed il pa-
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CORSO DI AGGIORNAMENTO IN  
MATERIA DI SICUREZZA NEI  

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza 
(D.Lgs 81/08) e Decreto Correttivo al Testo Unico (D.Lgs 

106/2009) 
Corso valido ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio 
(1 CFP ogni 4 ore di lezione in fase di riconoscimento presso 
il CNAPPC) 
Sede del corso: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia, via San Martino della Bat-
taglia 18, 25121 Brescia 

Per informazioni ed iscrizioni clicca >>>qui<<< 

DISSESTO IDROGEO-
LOGICO: DEL RIO, 
"ORA ATTENZIONE 
QUOTIDIANA AL TE-
MA" 

Un'unita' missione "non 
per sostituirsi ma per 
coordinare e far partire i 
lavori per il dissesto i-

drogeologico, per la qua-
lità  dei servizi idrici nel-
le nostre regioni e per 

far partire progetti arre-
trati, contemporanea-
mente per creare un'at-
tenzione quotidiana a 
questi temi in modo che 
non si debba più dire 
che ci sono miliardi da 

spendere che non sono 
stati spesi mentre ci so-
no scuole che sono an-

cora chiuse perché han-
no un tetto da riparare 
che nessuno ha ripara-
to". Lo ha detto il sotto-

segretario alla presiden-
za del Consiglio Graziano 
Del Rio, presentando la 
prima campagna di co-
municazione in Italia 
sulle unità  di missione 

contro il dissesto idrogeo-
logico e per l'edilizia scola-
stica, con la partenza del 
sito 
www.italiasicura.governo.i

t e due spot su tv, radio, 
social, monitor di stazioni, 
aeroporti e autostrade 
(quello per l'edilizia scola-

stica partirà  il 15 novem-
bre, quello sul dissesto 
subito)."Non ci occupiamo 

di muri ma delle persone, 
siamo innamorati di quelle 
che ci abitano dentro", 
aggiunge Del Rio, "la cura 
a sua volta genera cura e 
il governo sa che deve 
dare per primo un esem-

pio sulla cura forte di cui 
ha bisogno il Paese, in 
primis per la scuola". 

 

SBLOCCA ITALIA E 
PROFESSIONI. GRA-
ZIE A SERENA PEL-

LEGRINO, SEL, 
BLOCCATO EMENDA-
MENTO PER FAVO-
RIRE LE SOCIETÀ DI 
INGEGNERIA" 

Bloccato  un  emendamen-
to  al decreto Sblocca Italia 
teso a favorire le Società  di 
ingegneria a scapito delle 
Società  tra professioni-

sti.  La denuncia è dell'ono-
revole Serena Pellegrino di 
Sel che è intervenuta ancora 
una volta per impedire che 

le Società di ingegneria, 
ossia le Società di capita-
le,  che non hanno i medesi-

mi obblighi deontologici di 
legge delle società tra pro-
fessionisti, potessero opera-
re sul mercato privato, con 
un condono dell'attività ille-
citamente svolta nel passa-
to. 

www.serenapellegrino.it 
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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 richie-
dere l'attivazione di un account gratuito  

clicca qui 
Per qualsiasi ulteriore informazione sul 
servizio Log-on è a vostra disposizio-

ne il numero verde  
800 031 58 

***** 

 IT COMUNE DI DESENZANO 

DEL GARDA CONCORSI - PAR-

TECIPAZIONE APERTA Ripro-

gettazione del centro storico 

di Desenzano del Garda Free! 

Pubblicato il 06 Ottobre 

2014. Scadenza 03 Dicembre 

2014* 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BRESCIA FORMAZIONE - 

ASSEGNI DI RICERCA 6 asse-

gni di ricerca presso il Diparti-

mento di Ingegneria Civile, 

Architettura, Aerritorio, Am-

biente e di Matematica Free! 

Pubblicato il 03 Ottobre 

2014. Scadenza 31 Ottobre 2014 

 IT COMUNE DI ROVATO LA-

VORO - ENTI PUBBLICI Mobili-

tà: Istruttore Direttivo Tecnico 

Pubblicato il 25 Settembre 

2014. Scadenza 27 Ottobre 2014 

 IT COMUNE DI DESENZANO 

DEL GARDA INCARICHI - PRO-

JECT FINANCING Gestione 

elettrica edifici impianti e rete 

di illuminazione del Comune di 

Desenzano Pubblicato il 29 Ago-

sto 2014. Scadenza 30 Ottobre 

2014 

 IT SPA IMMOBILIARE FIERA 

DI BRESCIA INCARICHI - AP-

PALTI INTEGRATI Riqualifica-
zione riconfigurazione per usi 

sportivi e di spettacolo edificio 

EIB. Brescia (Rettifica) Free! 

Pubblicato il 20 Agosto 

2014. Scadenza 22 Ottobre 2014 

 
Fonte:   

Europa Concorsi 
 

 
* NB: in fase di esame presso 
la Commissione Bandi e Con-
corsi - OAPPC Brescia  

16 ottobre 2014 – SEMINARIO IL RISANA-

MENTO DELLE MURATURE UMIDE – 
WORKSHOP ITALIA 2014 

Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento pro-

fessionale obbligatorio (4 CFP) 
Partecipazione gratuita previa iscrizione 
Data e ora: giovedì 16 ottobre 2014, ore 14.30 
Sede: Istituto Artigianelli, Auditorium Capretti, 
via Avogadro 22, Brescia 
Iscrizioni: richiesta.iscrizione@workshop-
italia.it - www.workshop-italia.it  

 
PROGRAMMA E SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Lunedì 13 ottobre 2014 dalle ore 20,45 
presso l'auditorium San Barnaba in C.so Ma-
genta, Brescia, si terrà un Concerto Corale che 

per il sesto anno consecutivo il Conservatorio 

"Luca Marenzio" offre generosamente all'Associa-
zione Alzheimer Brescia Antonia Biosa in occasio-
ne della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, grazie 
alla sensibilità del direttore Prof. Ruggero Ruoc-
co. Il concerto diretto dal M° Silvio Baracco sarà 
a ingresso con contributo libero a sostegno delle 
iniziative e dei servizi sociali offerti dall'Associa-

zione Alzheimer Brescia. Al termine si terrà, nella 
splendida cornice dell'abside del San Barnaba, un 
rinfresco di ringraziamento al gradito pubblico 

CORSO PROPEDEUTICO 
ALL’ESAME DI STATO PER 

LA PROFESSIONE DI  
ARCHITETTO 

Sono aperte le iscrizioni al Cor-
so propedeutico all’esame di 
stato e alla professione di ar-
chitetto II sessione 2014 che 
avrà inizio il prossimo 24 otto-
bre. Per effettuare l’iscrizione è 
necessario compilare l’apposito 

modulo e trasmetterlo alla se-
greteria dell’Ordine secondo le 
modalità indicate entro e non 
oltre martedì 21 ottobre 2014. 
Il pagamento dell’iscrizione 
verrà effettuato direttamente in 

sede in concomitanza con la 
prima lezione del corso. 

PROGRAMMA_BOZZA 
SCHEDA DI ISCRIZIONE.doc  
SCHEDA DI ISCRIZIONE.pdf 
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