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Editoriale

Cosa possiamo aspettarci
dalla riforma delle professioni
“Il Governo ha fissato nel decreto sulla competitività alcune norme cardine, che
di fatto attivano la riforma delle professioni, che ci vede tutti interessati e coinvolti”
di Bruno Razza

03/2005
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Il direttore di DG
Bruno Razza

Da alcune settimane, i mass media
hanno messo in risalto il provvedimento che il Governo ha assunto per
la competitività. Ed è proprio in questo provvedimento, assunto nella forma di decreto legge, che è stata inserita la riforma delle professioni.
Viene abbastanza spontaneo chiederci, cosa centriamo noi professionisti
con le strategie dello sviluppo e della
competitività, ma se ci pensiamo bene, è proprio quello che ci voleva.
Finalmente, dopo tantissimi anni di
vana attesa, la nostra politica si è resa
conto che le libere professioni sono
una grande componente del mondo
del lavoro in Italia e perciò, si deve
intervenire in loro favore per cercare di attivare tutti i meccanismi possibili per rendere più efficace il lavoro dei professionisti stessi.
E a nostro parere, i provvedimenti
per la competitività, dovrebbero essere proprio la “scatola” giusta dove
stabilire nuove regole e nuove opportunità per le libere professioni.
Purtroppo però, il legiferare in Italia non è mai una cosa agevole ed i
“distinguo” si sprecano in ogni occasione.
Ben più facile sarebbe per il legisla-
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tore, accogliere istanze univoche, che
nella realtà non arrivano mai. Di solito, tutto deve essere concordato e
con tutte le organizzazioni professionali che ci ritroviamo e con le aspettative di ognuno, è quasi impossibile trovare un accordo generalmente
condiviso.
Si deve dunque accontentarsi di soluzioni mediate, che però non sempre si riescono ad ottenere e così si rischia che il mondo politico prenda le
decisioni che deve prendere, ritenendole quelle più giuste, anche in contrasto con i diretti interessati.
Così, mentre Berlusconi annunciava ai quattro venti che prima della
scadenza del suo mandato a avrebbe
avviato senza tentennamenti la riforma delle professioni, il Ministro Castelli preparava la sua bozza di normativa, che nell’arco di un mese veniva modificata almeno tre o quattro volte.
Da qualche anno, sono ormai aperti
i tavoli di concertazione tra il sottosegretario Vietti, il Cup che raggruppa tutte le organizzazioni delle professioni ordinistiche e le associazioni delle professioni non ordinistiche,
senza risultati apprezzabili.

dimensione GEOMETRA
03/2005

Tutti i tentativi fatti fin’ora, a causa dei veti incrociati e se vogliamo,
doverosi delle nostre organizzazioni
(rappresentanti di interessi a volte diversi e spesso contrapposti), uniti alle perplessità delle varie forze politiche che non sanno da che parte stare, hanno impedito il concretizzarsi
di una riforma seria e compiuta com’è nei nostri desideri.
Oggi comunque, con il decreto legge
approvato dal Consiglio dei Ministri
l’undici marzo scorso, almeno qualcosa è stato fatto. Si sono infatti poste le basi per approfondire con altri
e successivi provvedimenti legislativi,
il completamento della riforma.
Mentre dal punto di vista dell’immediatezza, sembra che queste norme
dicano ancora troppo poco rispetto
alle necessità, da un ottica di più ampio respiro, si deve prendere atto di
una convinta necessità di attivazione dell’interesse delle forze politiche
nei confronti dei professionisti e credo, che non sia poco.
In questi giorni avremo senz’altro
un approfondimento (mentre scrivo non si conosce ancora nel dettaglio la norma), ma i punti che il Governo ha voluto fermare per intanto, per ridare competitività al mondo
professionale, sono senz’altro quelli
dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo dei professionisti dipendenti,
la regolamentazione della presenza
dei rappresentanti delle professioni nelle commissioni degli esami di
abilitazione, il divieto di costituire
nuovi ordini oltre a quelli che ci sono già, il riconoscimento delle associazioni di professionisti che svolgono attività diverse da quelle tipiche degli iscritti agli ordini ed infine,
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la remunerazione del praticantato.
Ora il dibattito ed il confronto sono
aperti su queste basi, ma direi che
noi abbiamo bisogno di norme ancora più incisive, quali l’istituzionalizzazione dei Comitati Regionali e
della formazione continua obbligatoria per i professionisti, oltre naturalmente al chiarimento indispensabile sull’accessibilità dei nuovi laureati negli ordini esistenti e sulle forme
di società tra i professionisti.
Di carne al fuoco ce n’è un bel po’.
Speriamo che le nostre organizzazioni riescano ad incidere significativamente nel confronto politico, per ottenere ciò di cui abbiamo ormai, assoluto bisogno e cioè una legge che
dia serenità e certezza alle professioni e soprattutto, alla nostra.

LE NOVITÀ
• Praticantato remunerato e fattibile anche presso Aziende ed
Enti pubblici
• limite del 50% dei rappresentanti delle professioni nelle commissioni d’esame per l’abilitazione
dei nuovi iscritti
• divieto di istituire altri ordini al
di fuori di quelli esistenti
• riconoscimento delle associazioni non ordinistiche che raggruppano i professionisti che lavorano in settori non assimilabili alle attività tipiche delle professioni ordinistiche
• obbligatorietà di iscrizione all’Albo per i professionisti dipendenti

La possibile revisione degli estimi catastali, mette in difficoltà i piccoli
Comuni privi di strutture adeguate. Il Catasto li “adesca”
con il miraggio di un’ICI sempre più pesante e significativo
per le casse comunali, che non sempre si otterrà
di Bruno Razza

Ancora troppi tributi appesantiscono la

tà d’arte, siano ancora censiti nelle vec-

vita degli immobili e siccome gli immo-

chie categorie catastali “popolari” o “ul-

bili sono il più facile bersaglio del fisco,

trapopolari”, mentre le case delle borga-

proprio per la loro “visibilità”, è fin trop-

te e delle periferie residenziali, siano cor-

po facile comprendere come mai tut-

rettamente censite nelle categorie di ci-

ti i Governi che si succedono alla gui-

vile abitazione.

da del nostro paese, riescano in ogni ca-

Da qui si evince l’evidente disparità di

so ad aumentare le “tasse” a carico de-

classamento e quindi di tassazione, ancora

gli immobili.

molto diffusa nel nostro patrimonio im-

Tra le tante norme contenute nella legge

mobiliare, che in un paese civile non do-

finanziaria del 2005, ci sono anche quel-

vrebbe assolutamente esistere.

le che permetteranno ai Comuni di revi-

Per questo, la banca dati catastale do-

sionare le rendite catastali degli immo-

vrebbe essere perfettamente aggiornata,

bili e quindi, procureranno un evidente

in modo da poter garantire la certezza

aumento del prelievo fiscale, collegan-

del diritti e dei doveri di ognuno.

dolo unicamente alla sola esistenza del-

Purtroppo, il continuo rinnovo delle pro-

l’immobile.

cedure catastali in corso, non ha a tut-

dimensione

Revisione degli estimi catastali:
nuove difficoltà per i comuni

GEOMETRA

Catasto

L’Amministrazione Catastale intende così
mettere in luce le situazioni di grave sperequazione ed ingiustizia fiscale, presenti laddove il non corretto accatastamento di un immobile, induce il proprietario a crogiolarsi (a volte anche per anni)
in una ridotta fiscalità, gravemente scorretta e squilibrata, rispetto a coloro che
nel rispetto della legge, hanno per la loro proprietà immobiliare una situazione
catastale aggiornata.
Così può capitare che gli alloggi di Via
ti più incantevoli delle nostre grandi cit-

Pianta topografica di Cividale stampata nel 1858: si vede l’andamento
dell’ultima cinta muraria veneto-patriarcale che cinge il nucleo antico
centrale ed i quattro borghi (Biblioteca Comunale di Udine)
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Condotti o di Piazza di Spagna o dei si-
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t’oggi prodotto risultati definitivi nell’au-

te più bisogno. Invece ovviamente, nes-

spicato aggiornamento delle banche da-

sun governo e nessuna amministrazio-

ti catastali e probabilmente mai lo pro-

ne se la sente di investire in un proget-

durrà.

to dinamico di aggiornamento catasta-

Infatti, l’aggiornamento catastale è un’in-

le, che possa in tempi ragionevolmen-

combenza che lo Stato, ha ormai da mol-

te brevi portare tutta la banca dati ca-

tissimi anni delegato al privato, attraver-

tastale ad un azzeramento degli arretra-

so la prestazione professionale tecnica

ti e ad un allineamento corrisponden-

del Geometra.

te alla realtà in un prefissato momento

Questa operazione quindi, pur venendo

temporale. E questo naturalmente, per

fatta nell’interesse principale dell’Ammi-

non spendere.

nistrazione, viene eseguita fisicamente a

Allora, lasciando che a spendere (anche

spese del privato, che si vede così costret-

per la determinazione della fiscalità dei

to a “spendere” prima, per poter mette-

propri beni) sia sempre e soltanto il cit-

re tutto a posto e venire tassato “poi”, in

tadino privato, il Catasto cerca di mette-

base alle sue stesse dichiarazioni.

re continuamente in ballo i Comuni, ten-

Ma queste dichiarazioni vengono nor-

tandoli con la chimera delle ipotetiche gi-

malmente fatte soltanto in caso d’uso

gantesche entrate dell’ICI, per convincerli

e cioè in occasione di una successione,

a farsi carico dell’onere catastale.

di una compravendita, di un intervento

E’ il ritorno del famoso passaggio del Ca-

edilizio significativo o comunque in oc-

tasto ai Comuni, di cui moltissimi (quasi

casione di una significativa trasformazio-

tutti i Comuni piccoli) non ne vogliono

ne dell’immobile o di quanto si rappor-

assolutamente sentir parlare e molto pro-

ta con esso, per quanto riguarda la con-

babilmente ne hanno tutte le ragioni.

sistenza o i diritti.

Praticamente oggi si dice ai Comuni:

Oltretutto, in una realtà complessa come

“Vuoi incassare più soldi dall’ICI? – Que-

quella della situazione immobiliare di un

sto è lo strumento giusto”.

Comune, questi aggiornamenti non ven-

Così il Comune dovrebbe fare il poli-

gono effettuati in maniera organica ed a

ziotto, istituire uffici appositi di indagi-

tappeto, in quanto manca un progetto

ne edilizia/urbanistica/commerciale, che

generale e comunque ci “si accontenta”

indaghino in merito alle pratiche edilizie

della disponibilità del privato.

per le quali sono stati eseguiti interven-

E’ evidente, che assieme all’intervento

ti di miglioria, senza aggiornare l’acca-

del cittadino, ci vorrebbe il significativo

tastamento. Oppure, soltanto sulla base

e pesante concorso dello Stato, attraver-

delle proprie conoscenze, incrociandole

so appalti mirati eseguiti da tecnici spe-

con i dati della banca dati catastali e con

cializzati (come i Geometri).

quelli degli osservatori immobiliari, do-

Così si potrebbe definitivamente ag-

vrebbe stabilire se il valore catastale de-

giornare geometricamente e censuaria-

gli immobili è congruo o meno. E poi, at-

mente il Catasto, portando finalmente

tivare tutta la serie di accertamenti e di

tutti gli immobili ad una sorta di “nuo-

adempimenti per l’aggiornamento, veri-

vo impianto”. Nella nostra catastalità,

ficando che il privato ottemperi ed in di-

questo è il momento che manca ed è

fetto perseguendolo.

il momento di cui avremmo certamen-

Chissà quanti comuni ce la faranno.
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di Luca Passador *

Sebbene conosciu-

zionato su un normale treppiede, senza

to e studiato già da

la necessità di orientare o mettere in bol-

parecchi anni nel-

la; quindi, viene selezionata l’area da ri-

l’ambiente scien-

levare, attraverso una fotocamera digita-

tifico, è apparso in

le (integrata nello strumento). Il secondo

commercio e quin-

passo è la scelta della precisione del rilie-

di alla portata del pubblico, il laser scan-

vo, e cioè l’intervallo in millimetri tra un

ner.

punto da rilevare e quello successivo, ini-

Il laser scanner è uno strumento che con-

zia la scansione, e i dati vengono registra-

sente di rilevare milioni di punti nello spa-

ti in modo completamente automatico.

zio con estrema precisione.

Il risultato si può paragonare ad una fo-

Il funzionamento si basa su un raggio la-

tografia tridimensionale, nella quale ogni

ser, similmente alle nuove stazioni totali,

pixel rappresenta un punto nello spazio,

e non necessita la presenza di un prisma

avente coordinate x,y,z e con origine nel

per poter rilevare il punto prescelto. La

centro dello strumento

notevole differenza sta nella quantità dei

Il lavoro, minimizzato nella parte di cam-

dati rilevabili; che può raggiungere i 5000

pagna, viene trasferito quasi completa-

punti al secondo. Ci si troverà di fronte,

mente nell’elaborazione tramite softwa-

quindi, ad una cosiddetta nuvola di pun-

re, dove sarà possibile eliminare i dati so-

ti, ognuno dei quali è identificato con le

vrabbondanti e quelli non necessari, uni-

coordinate x,y,z.

re le varie sessioni di lavoro in una unica,

A differenza della stazione totale, il laser

georeferire i dati, creare modelli 3D, cal-

scanner necessita di un solo operatore per

colare volumi, determinare deformazioni

le operazioni di campagna, per cui, anche

o spostamenti dal confronto di varie scan-

in condizioni di estrema difficoltà, o come

sioni differite nel tempo ecc..

nel caso di rilievi ambientali di pareti roc-

Vista la notevole mole di dati, la preci-

ciose, frane, ponti, corsi d’acqua ecc. può

sione e la velocità di acquisizione, il la-

essere particolarmente indicato in quanto

ser scanner si configura come strumento

permette di rilevare aree di grandi esten-

versatile ed economico in ragione al tem-

sioni, in tempi molto brevi e con estrema

po di rilievo e alle precisioni. Se integra-

facilità. Lo strumento viene infatti posi-

to con altre strumentazioni topografiche,
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Nuove metodologie di rilievo
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Laser scanner

gettuali e di insieme, non solo basate su
una documentazione fotografica e rilievi bidimensionali, ma su un effettivo 3D
di insieme sul quale verificare le proprie
ipotesi progettuali.
Notevole aiuto può essere dato, inoltre, al
rilievo per l’ingegneria, nei dissesti, nei cedimenti e nel rilievo di impianti industriali con l’acquisizione di tutti i dati metrici
relativi a sezioni di tubazioni, geometrie
particolari, curve ecc., oppure in operazioni di scavo, anche per la disciplina archeologica, documentando i vari strati,
oppure determinando i volumi.

03/2005
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Ne deriva una molteplicità di settori, che
e digitali, il rilievo può interessare campi

sostanzialmente ampliano quello che può

di svariata natura, che spaziano dall’arte

essere il lavoro del rilevatore – topografo.

all’ archeologia, dal rilievo architettonico

Inoltre, i soli dati acquisiti in fase di rilie-

a quello industriale, oltre che a quello to-

vo, anche se non successivamente elabo-

pografico. L’integrazione tra i vari dati, sa-

rati, possono essere una fonte inestima-

rà inoltre utile per georeferire la nuvola di

bile di informazioni metriche, creando

punti. Attualmente sul mercato si posso-

un database di memoria storica, e quindi

no trovare varie fasce di strumenti, divi-

non solo fotografica dello stato dei luo-

si per precisione (da 0,1 a 20 mm) e per

ghi. Una memoria storica da conservare

portata (da 2 a 1500 mt).

e utilizzare anche in fasi successive e fu-

Quelli con portata minore, corrispondo-

ture all’epoca del rilievo.

no ad elevate prestazioni, e sono utiliz-

Come ogni nuova tecnologia, il tempo

zati per il rilievo di piccoli oggetti qua-

sta fornendo suggerimenti, pregi e difetti

li opere d’arte, oppure in meccanica per

di questo tipo di strumentazione, che ad

verifiche industriali. Quelli per uso archi-

ogni modo sta andando ad integrarsi sem-

tettonico e topografico, qui trattati, gene-

pre più nella professione, diventando una

ralmente hanno delle precisioni di circa

metodologia da prendere in considerazio-

5 mm a 100 metri di distanza, e con por-

ne nel momento di affrontare un rilievo

tate fino a 1000-1500 metri.

semplice o complesso che esso sia.

In edilizia ed architettura, per rilievi di

Nei successivi articoli dedicati a questo

volumi, facciate, geometrie particolari

argomento, saranno affrontate le carat-

o dettagli inaccessibili, il rilievo tramite

teristiche tecniche e i limiti del sistema

laser scanner si può sostituire alla foto-

oltre che ad effettive esperienze di rilie-

grammetria terrestre. Dal rilievo alla re-

vo che hanno portato alla scelta del laser

stituzione tridimensionale degli oggetti,

scanner come soluzione a problematiche

il passo può essere effettivamente bre-

difficilmente risolvibili.

ve, producendo da un lato, un modello
3D dello stato di fatto, con dimensioni
reali, dall’altro lato permette analisi pro-
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* geom. Luca Passador
libero professionista

Il Consiglio Nazionale dei Geometri si è fatto promotore di un incontro
di Bruno Razza

Il 19 febbraio scorso, a Roma il Consiglio

Con tutte queste organizzazioni sono in

Nazionale dei Geometri ha ospitato una

corso attività di collaborazione, di svilup-

riunione tra i rappresentanti dei Tecni-

po e crescita delle conoscenze e di appro-

ci assimilabili ai Geometri, provenienti

fondimenti professionali, che si concre-

dall’Area del Mediterraneo.

tizzano nei vari meeting internazionali,

Erano presenti oltre al nostro Consiglio

dove vengono presentate e confrontate

Nazionale, il rappresentante della Grecia

le varie esperienze correlate alle attività

NIKOLAOS ZACHARIAS, della Francia

tecniche che ci sono proprie.

RAFIC KHOURI, di Malta RANDOL-

Per i tecnici dell’area mediterranea, si

PH CAMILLERI, di Cipro
della Giordania MOUEN
SAYEG e dei Paesi Baschi
JUAN CARLOS MARTIN
MARTIN.
L’idea di far incontrare i
tecnici di questa area, è

aprono nuove opportuni-

Tra tutti i paesi
di quest’area
piattaforme
comuni per
un esercizio
stabile della
professione

stata suggerita dal rap-

tà ed il Consiglio Nazionale ha aderito con entusiasmo all’idea della nuova Associazione, in quanto ritiene che incentivando
e stimolando uno scambio
di formazione ed esperienze tra questi Paesi, si po-

presentante di Malta Camilleri ed è sta-

tranno presentare le professioni tecniche

ta subito recepita dal Consiglio Nazio-

già pronte alle sfide della globalizzazio-

nale, che ha promosso l’incontro.

ne, grazie ad un’adeguata qualità che la

Il Presidente del CNG Piero Panunzi,

prestazione professionale potrà e dovrà

ha evidenziato la possibilità di istituire

acquisire, anche attraverso a questi ulte-

un’Associazione tra i tecnici che rappre-

riori contatti.

sentano i Paesi dell’Area Mediterranea.

Il Mediterraneo è il soggetto che acco-

Il Consiglio Nazionale dei Geometri ha

muna in certi particolari interessi, tutti

già importanti partners internaziona-

i paesi che vi si affacciano, quindi anche

li, quali l’EGOS, la CLGE, la AEEBC

tra i relativi mondi professionali si posso-

del Tegola, è membro della FIG ed ha

no identificare delle piattaforme comu-

rapporti di natura convenzionale con

ni da sviluppare affinché le operatività

la RICS.

si concretizzino in uno stabile esercizio

11

03/2005

STRATOS STYLIANIDIS,

dimensione

Geometri dell’Area
del Mediterraneo
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della professione in tutti questi luoghi,

bero acquisire rapidamente una formazio-

precorrendo tempi e norme.

ne omogenea di sicuro loro interesse.

La sinergia di fatto tra i popoli, si ricerca

Inoltre, scambi di praticantato con ana-

e si concretizza cercando di avvicinare le

loghe situazioni nei paesi interessati, fa-

varie affinità degli stessi ed anche per il

rebbero lievitare il livello delle esperienze professionalizzanti per

nostro lavoro è di certo il
mezzo più spontaneo e diretto per raggiungere risultati di uniformità e di atteggiamenti comuni, coerenti ed utili per tutti.
In Italia la nostra categoria
organizza corsi di forma-

Scambi di
praticantato
farebbero
lievitare il
livello delle
esperienze
professionali

i giovani, oltre che a migliorare genericamente per
tutti l’uso della lingua inglese ed il livello delle conoscenze specifiche tra
aree vicine, ma spesso di
cultura ed economia molto diverse.

zione e di aggiornamento
per i rilievi satellitari, per le valutazio-

La previsione di stage e corsi in tutti gli

ni, nelle materie edilizie, sulla sismicità,

stati, consentirebbe all’informazione tec-

nella protezione civile ed in altri ambi-

nico/scientifica di essere più omogenea

ti professionali.

possibile e di veicolarsi sempre più fa-

Queste attività potrebbero essere estese

cilmente.

anche ai Paesi emergenti, i quali anche

Infine tutte le attività di collaborazione

grazie alla partecipazione a stage, potreb-

di studio e di ricerca fattibili in questa

tà dei riconoscimenti dei livelli di stu-

dei legami ragionevolmente condivisibili

dio, anche al fine di un ufficiale ricono-

tra i paesi del nord e del sud del mediter-

scimento europeo ed extra europeo del-

raneo, attraverso un programma di lavoro

la libera circolazione dei
fessioni.
Dalla discussione e dagli
interventi di tutti i partecipanti e degli ospiti stranieri, è emersa la consapevolezza che di certo l’at-

Reciprocità dei
riconoscimenti
di studio, per
una libera
circolazione di
professionisti
e professioni

tivazione di questa Asso-

che identifichi problemi,
obiettivi e soluzioni.
Si è pertanto evidenziato
la necessità di istituire un
piccolo gruppo di lavoro,
ristretto e qualificato, che
faccia le proposte concrete d’interesse per tutti op-

ciazione tra i paesi dell’Area Mediterra-

pure che realizzi un’indagine conosciti-

nea non sarà facile.

va per conoscere le realtà i problemi e

Comunque tutti hanno ritenuto interes-

le necessità di tutti i paesi, per poi indi-

sante l’incontro, se non altro per iniziare

viduar con cognizione di causa il da far-

ad identificare i punti di comune inte-

si, puntando non solo sulla formazione

resse, sui quali poter incominciare a la-

ma anche al mercato del lavoro.

vorare, a partire dai prossimi consessi in-

Nella consapevolezza che non tutti i pae-

ternazionali già programmati, all’interno

si dell’area Mediterranea potrebbero o

delle organizzazioni già esistenti.

vorrebbero partecipare, si è ritenuto ra-

Quindi si tratta di fissare degli obiettivi,

gionevolmente utile attivare comunque

anche limitati ma che interessino tutti,

ciò che si può con i paesi che attualmen-

per poter partire con convinzione.
La creazione di un’Associazione di tecnici tra i
paesi dell’Area Mediterranea è un progetto importante e difficile. La globalizzazione e la omogeneizzazione dei mercati stanno

te partecipano e sono pre-

Stage e corsi
in tutti gli
stati, per una
informazione
tecnico
scientifica
omogenea

senti, confidando che in
seguito un’adeguata pubblicizzazione possa contribuire adampliare il gruppo degli aderenti.
Per questo, è stato stabilito
di incaricare il rappresentante di Malta Camilleri di

diventando una realtà e la nostra esigen-

redigere assieme alla struttura del Con-

za in questo contesto deve essere quella

siglio Nazionale un verbale/documento

di riconoscere ovunque una figura pro-

che sintetizzi i contenuti di questa idea,

fessionale unica per tutti i mercati.

per poter iniziare a propagandarla già a

Si è convenuto quindi di ricercare, attra-

partire dal prossimo convegno della FIG

verso i contatti ed i meeting internazio-

che si terrà al Cairo in Aprile.
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professionisti e delle pro-

semplice ed accattivante

GEOMETRA

nali, di incentivare la proposta, creando

dimensione

area, potrebbero facilitare la reciproci-

Edilizia

L’Archivio tecnico regionale
(Catasto progetti)
Il Servizio regionale per la disciplina tecnica dell’edilizia e per le strutture
a supporto della residenza è incaricato di mettere in atto ogni iniziativa
necessaria alla migliore fruizione dell’Archivio tecnico regionale
di Giovanni Pietro Biasatti

In attuazione dell’art. 45 e 48 della Leg-

glio 2004, n. 1927, ha approvato le ca-

ge Regionale n. 14/2002 “Disciplina or-

ratteristiche di pubblicazione dei pro-

ganica dei lavori pubblici”, la Giunta

getti nell’Archivio tecnico regionale (Ca-

Regionale, con deliberazione del 22 lu-

tasto progetti).

Legge Regionale n. 14/2002
Art. 45 (Archivio tecnico regionale)
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito l’archivio tecnico regionale quale strumento di conoscenza per la promozione del miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo
degli appalti e dei piani di sicurezza.
2. L’archivio raccoglie i progetti, i piani di sicurezza e i documenti tecnici della
Regione, nonché di altri enti e amministrazioni, e ha carattere permanente. I
soggetti di cui all’articolo 3 sono tenuti a fornire all’Amministrazione regionale i dati relativi ai lavori pubblici di propria competenza.
3. L’Amministrazione regionale assicura nella fase di consultazione dell’archivio
il rispetto e la tutela dell’attività professionale.
4. Il regolamento di cui all’articolo 4 determina l’articolazione e il funzionamen-
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to dell’archivio, nonché le modalità di utilizzazione.
Nella delibera si indicano le tipologie

tegrazioni;

progettuali di opera pubblica che rive-

I progetti di opere riguardanti i beni im-

stono interesse generale ai fini della pub-

mobili nello loro interezza di cui alle let-

blicazione che sono:

tere a) le cose immobili che hanno cospi-

I progetti per i quali vi sia un pronun-

cui caratteri di bellezza naturale o di sin-

ciamento favorevole a conclusione del-

golarità geologica; b) le ville, i giardini e i

la procedura di valutazione d’impatto

parchi, non tutelati dalle disposizioni della

ambientale (V.I.A.) ai sensi della leg-

Parte seconda del presente codice, che si di-

ge regionale n. 43/1990 e D.P.G.R. n.

stinguono per la loro non comune bellezza;

245/1996 e successive modifiche ed in-

dell’articolo 136 del decreto legislativo

14

ni culturali e del paesaggio, ai sensi del-

re estetico e tradizionale; d) le bellezze pa-

l’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.

noramiche considerate come quadri e co-

137” (pubblicato nella Gazzetta Ufficia-

sì pure quei punti di vista o di belvedere,

le n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supple-

accessibili al pubblico, dai quali si goda lo

mento Ordinario n. 28), nonché i pro-

spettacolo di quelle bellezze; dello stesso

getti di opere di nuova costruzione ri-

articolo 136 del D.lgs 42/02, dichiarate

cadenti nelle aree di cui alle lettere c) i

di notevole interesse pubblico ai sensi

complessi di cose immobili che compongo-

del successivo articolo 140;

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 art. 140
Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza
1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, emana il

GEOMETRA

no un caratteristico aspetto avente valo-

dimensione

22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei be-

provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136.
2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 136 è altresì notificato al proprietario, possessore o detentore, depositato presso il comune, nonché trascritto
a cura della regione nei registri immobiliari.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all’albo pretorio
di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.

mio energetico di tipo passivo;

sto di costruzione, apportino innova-

• i progetti che possono costituire un

zione alla categoria alla quale appar-

archivio storico di opere di particola-

tengono e ne elevino quindi il livello

re pregio, provenienti da archivi tec-

qualitativo, al fine di diffondere la cul-

nici di stazioni appaltanti, redatti da

tura della progettazione di qualità;

maestri dell’architettura contempora-

• i progetti che per la loro particolare

nea previa autorizzazione dell’autore,

complessità e/o pregio, richiedono un

degli eredi e del committente.

confronto fra varie possibili risposte in

Il Servizio per la disciplina tecnica dell’edi-

termini progettuali attraverso un con-

lizia e per le strutture a supporto della re-

corso d’idee o di architettura;

sidenza della Direzione centrale dell’am-

• i progetti che seguono i principi del-

biente e dei lavori pubblici è incarica-

la «bioedilizia» e che focalizzino l’at-

to di mettere in atto ogni iniziativa ne-

tenzione sull’uso di sistemi di rispar-

cessaria alla migliore fruizione dell’Ar-
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• i progetti, che a prescindere dal co-

chivio tecnico regionale da parte dei soggetti a vario titolo interessati e provve-

5. i seguenti soggetti:

derà alla pubblicazione dei progetti se-

a) società con capitale pubblico par-

lezionati sul proprio sito in formato di

tecipate dalle amministrazioni ag-

sola lettura. La pubblicazione viene di-

giudicatrici, in misura anche non

sposta su insindacabile giudizio del di-

prevalente, che abbiano a oggetto

rettore del Servizio.

della propria attività la produzio-

I soggetti che sono tenuti alla trasmissio-

ne di beni o servizi non destinati a

ne degli elaborati più significativi sono:

essere collocati sul mercato in re-

1. le amministrazioni aggiudicatrici, loro

gime di libera concorrenza;

consorzi di diritto pubblico, gli orga-

b) soggetti privati per i lavori di im-

nismi di diritto pubblico, di cui dal-

porto superiore a 1 milione di eu-

l’articolo 1, della direttiva 93/37/CEE

ro per la cui realizzazione sia pre-

del Consiglio, del 14 giugno 1993, che

visto un contributo diretto e spe-

coordina le procedure di aggiudicazio-

cifico concesso dalle amministra-

ne degli appalti pubblici di lavori.

zioni aggiudicatrici, in conto inte-

2. gli enti pubblici economici.

ressi o in conto capitale, che, attua-

3. i concessionari di lavori pubblici delle

lizzato, superi il 50 per cento del-

amministrazioni aggiudicatici, i con-

l’importo dei lavori;

cessionari di esercizio di infrastruttu-

c) società costituite ai sensi degli arti-

re delle amministrazioni aggiudicatrici

coli 116 e 120 del decreto legisla-

destinate al pubblico servizio.

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e suc-

4. i concessionari di servizi pubblici ed

cessive modificazioni, relativamen-

i soggetti di cui alla direttiva 93/38/

te a lavori di importo superiore a

CEE del Consiglio, del 14 giugno

1 milione di euro, per la cui realiz-

1993, che coordina le procedure di

zazione sia previsto un contributo

appalto degli enti erogatori di acqua

pubblico diretto e specifico, in con-

e di energia, degli enti che forniscono

to interessi o in conto capitale, che,

servizi di trasporto, nonché degli en-

attualizzato, superi il 50 per cento

ti che operano nel settore delle tele-

dell’importo dei lavori.

comunicazioni e al decreto legislativo

6. i soggetti privati che realizzano lavo-

17 marzo 1995, n. 158, e successive

ri di qualsiasi importo fruenti degli

modificazioni, qualora operino in virtù

incentivi di cui al titolo II della legge

di diritti speciali o esclusivi derivanti

regionale 20 marzo 2000, n. 7.

dimensione GEOMETRA
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dalle amministrazioni aggiudicatrici.
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Sicurezza

“I costi per la sicurezza”
di Antonio Tieghi

Partendo dalla premessa che ogni cantiere presenta rischi specifici, almeno
tanto numerosi quanti sono i rischi generali e che essi sono strettamente legati al contorno, presente sul posto di lavoro, e che tali caratteristiche fanno sì
che, almeno fino ad oggi, non sia stato
possibile redigere un piano di sicurezza
geom. Antonio Tieghi

e di coordinamento tipo, o un modello da adottare in tutti i casi, o una guida applicabile nei particolari, per tut-
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ti i cantieri.

Sicurezza di fase
Comprende l’analisi delle fasi esecutive
tipiche del cantiere, per la definizione
delle procedure di sicurezza che comporta il seguente iter logico:
• decomposizione del lavoro in “fasi”;
• definizione delle “sottofasi”;
• analisi delle modalità operative;
• analisi e valutazione dei rischi;
• indicazione delle misure di prevenzione.

Considerando quindi che ogni piano de-

La riconosciuta discendenza dei costi del-

ve essere strettamente adattato al sin-

la sicurezza dal contenuto del piano di

golo cantiere, il quale quasi sempre, co-

sicurezza e coordinamento, ha determi-

stituisce un “prototipo” di costruzio-

nato la definizione di un procedimento

ne, che il professionista incaricato del-

di analisi che può costituire una vera e

la stesura del piano ha le sue conoscen-

propria linea guida per la definizione dei

ze e preferenze, l’organizzazione di ge-

contenuti tecnici dei medesimi piani (la

stione e controllo del cantiere può es-

medesima lettura dell’art. 12 del D.lgs

sere differente.

494/96, porta a tale conclusione).
“I costi da stimare sono quelli che deri-

Sicurezza generale

vano dal complesso delle procedure di

Riguarda l’analisi delle problematiche

sicurezza definite nello specifico piano”

generali, comuni a qualsiasi progetto o

e derivano dalla definizione

cantiere, definite in dodici capitoli, così
come riportato dall’art. 12 della 494/96,
all’interno dei quali sono analizzate le si-

QUALE ATTIVITA’ =
QUALE SICUREZZA = QUALE COSTO

tuazioni prevedibili, le modalità operati-

Quale attività?

ve, i rischi conseguenti ed indicate le mi-

Partendo da un albero delle attività ap-

sure di prevenzione.

positamente progettato, la suddivisione

18
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in “sicurezza generale” e “sicurezza di fa-

Quale sicurezza?

se” definisce in modo univoco come ope-

La stessa definizione di “piano di sicurez-

rare per redigere il piano di sicurezza e

za e coordinamento” data dall’art. 12 del

coordinamento.

D.lgs 494/96 e la conseguente necessità

La “sicurezza generale” individua il pro-

di rendere omogeneo il criterio di ana-

cesso di analisi e di valutazione, necessario

lisi, per facilitarne la lettura e quindi la

all’interno di qualsivoglia piano, senza al-

comprensione da parte di tutti i soggetti

cuna differenza connessa con la tipologia

coinvolti, porta a definire una procedu-

o dimensione del progetto; la “sicurezza

ra sequenziale di analisi, per la sicurezza

di fase” individua, all’interno della tipolo-

generale e per la sicurezza di fase. Tale

gia dell’opera oggetto di progettazione, le

procedura consente di identificare la si-

principali fasi lavorative (macrofasi), inte-

curezza specifica relativa al caso in pro-

se come momenti operativi che hanno o

getto, partendo da una analisi che viene

possono avere una autonomia gestionale

presentata necessariamente con caratte-

e quindi richiedono sempre e comunque

re di generalità.

dimensione

Lavoratori sul tetto senza mezzi di protezione dalle cadute

una analisi progettuale specifica.
Descrizione degli elementi che
Sicurezza generale

caratterizzano la procedura di

Elementi caratteristici della sicurezza

analisi

generale, da analizzare per la definizione delle eventuali procedure di sicurez-

1 Attività contemplate/Situazione considerata/scenario

za da adottare, che sono quelli indicati

2 Riferimenti normativi

nell’art. 12 del D.lgs 494/96.

3 Rischi/Pericoli/Situazioni
4 Principali misure di prevenzione/Caratteristiche di sicurezza

Nella quale si procede alla suddivisione

5 Istruzioni per gli addetti

delle attività edili in “macrofasi”, rispet-

6 Dispositivi di protezione individuali

to alle quali potranno essere definite le

8 Procedure di emergenza

procedure esecutive ed i sistemi di sicu-

9 Sorveglianza sanitaria

rezza da adottare, così come specificato
nell’art. 7 del D.lgs 222/03.

10 Elementi di analisi dei costi per la sicurezza
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Sicurezza di fase

Viene quindi data la risposta al primo
collegamento:

QUALE SICUREZZA = QUALE COSTO
La “stima dei costi”, così come identifi-

QUALE ATTIVITÀ =

cata dal legislatore 494, non può che es-

QUALE SICUREZZA

sere il risultato di una analisi puntuale di
tutte le voci relative agli apprestamenti
necessari per la gestione del cantiere in

Per ciascun argomento trattato (riguar-

condizioni di sicurezza, in tutte le fasi di

do la sicurezza generale) e per ciascuna

lavoro e per tutta la durata del cantiere

fase di lavoro (riguardo alla sicurezza di

stesso. In questo modo il coordinatore per

fase) sono individuati i possibili elemen-

la sicurezza, che opera sulla base di uno

ti da analizzare in termini di costi del-

specifico mandato del committente di-

la sicurezza.

spone di uno strumento, anche contrat-

Viene così data risposta al secondo col-

tuale, per esigere dalle imprese esecutrici

legamento

il rispetto del piano di sicurezza.

03/2005
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Quale costo?

Lavoratori in condizione di sicurezza
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di Livio Lacosegliaz *

Prima parte
Dell’inquinamen-

voratori e della popolazione tutta in ge-

to elettromagneti-

nerale, dall’esposizione ai campi elettri-

co si sente parlare

ci, magnetici ed elettromagnetici

oramai ogni gior-

mediante:

no. Su “Il Piccolo”

• la promozione della ricerca scientifica

di Trieste gli allar-

per la valutazione degli effetti a lungo
termine di tali esposizioni;

te è sempre più sollecitata a documen-

• l’assicurazione della tutela ambientale

tarsi per saperne di più. I titoli “BASTA

e del paesaggio promuovendo sia l’in-

CON LE ANTENNE PER I TELEFO-

novazione tecnologica che le azioni di

NINI” e in data 26.10.04 “I TELEFONI-

risanamento volte a minimizzare l’in-

NI NON FANNO MALE GLI ESPERTI

tensità dei citati campi secondo le mi-

ASSICURANO: IL CERVELLO NON SI

gliori tecnologie disponibili.

RISCALDA” e ancora, in data 25.11.04

Questa legge pur spaziando ampiamente

“ELETTROMAGNETISMO ARRIVA-

nella problematica circoscrive l’attenzio-

NO 5 NUOVE CENTRALINE” e poi, il

ne a quegli impianti, sistemi e apparec-

16.01.05 “AMBIENTE, TROPPE EMER-

chiature, sia civili che militari, che pos-

GENZE APERTE” non fanno altro che

sono comportare l’esposizione a cam-

moltiplicare gli allarmi.

pi elettrici, magnetici ed elettromagne-

Lo Stato nella fattispecie non è insensi-

tici con frequenze comprese tra 0 Hz e

bile ne tantomeno indifferente; si preoc-

300 GHz; in particolare viene applica-

cupa eccome, tanto da emanare la legge

ta agli elettrodotti, agli impianti radio-

22 febbraio 2001 n. 36, dal titolo: “LEG-

elettrici compresi quelli per la telefonia

GE QUADRO SULLA PROTEZIONE

mobile, ai radar e agli impianti di radio-

DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELET-

diffusione.

TRICI, MAGNETICI ED ELETTROMA-

Sono esclusi dalla trattazione di questa

GNETICI” pubblicato sulla Gazzetta Uf-

legge le esposizioni volontarie alle quali

ficiale n. 55 del 07 marzo 2001.

gli individui si sottopongono ai fini dia-

Con questa Legge lo STATO italiano ha

gnostici o terapeutici; sono limitate nei

voluto stabilire i principi fondamentali

riguardi delle Forze Armate e di Polizia

per assicurare la tutela della salute dei la-

che devono tener conto delle particolari
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mi si susseguono. La curiosità della gen-

dimensione

Inquinamento elettromagnetico
sotto controllo.
Provvedimenti dello stato

GEOMETRA

Ambiente

dimensione GEOMETRA
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esigenze del servizio espletato, che ver-

nesi sperimentale, ai fini di approfon-

ranno comunque regolamentate da ap-

dire i rischi connessi all’esposizione ai

posito decreto.

campi elettromagnetici;

Le caratteristiche essenziali di questa

c) l’istituzione del catasto nazionale del-

“Legge quadro” sono quelle di aver sta-

le sorgenti fisse e mobili dei campi

bilito quali siano le Funzioni dello Sta-

elettromagnetici e delle zone interes-

to, delle regioni, delle province e dei co-

sate ai fini di rilevare i livelli di cam-

muni, quali le misure di tutela dell’am-

po presenti nell’ambiente. I dati ver-

biente, quali i ruoli del costituito comi-

ranno inseriti con le modalità defini-

tato interministeriale per la prevenzio-

te dal Ministero dell’ambiente di con-

ne e la riduzione dell’inquinamento elet-

certo rispettivamente con quelli del-

tromagnetico, quale l’importanza del-

le comunicazioni, dei lavori pubbli-

l’istituzione del catasto nazionale delle

ci, dell’industria, del commercio, dei

sorgenti fisse e mobili dei campi elettri-

trasporti e della difesa rispettivamen-

ci, magnetici ed elettromagnetici, qua-

te quando si tratta di dati di interesse

li le modalità e i criteri di elaborazione

di ognuno dei ministeri citati. Que-

dei piani di risanamento, quali devono

sto catasto dovrebbe essere stato co-

essere le caratteristiche delle apparec-

stituito entro i primi centoventi gior-

chiature di uso domestico, individua-

ni della data di entrata in vigore del-

le o lavorativo ed infine quali siano gli

la Legge 36/01;

organi di controllo e l’entità delle solu-

d) la determinazione dei criteri di elabo-

zioni da comminare ai gestori delle sor-

razione dei piani di risanamento, con

genti inquinanti qualora superino i limi-

particolare riferimento alle priorità

ti di esposizione ed i valori di attenzio-

d’intervento e ai tempi d’attuazione

ne previsti da separati Decreti del Presi-

da parte delle regioni. Infatti le regioni

dente del Consiglio dei Ministri e/o dei

entro dodici mesi dalla data di entrata

rispettivi ministeri.

in vigore della legge, adottano, su pro-

Con riferimento alle Funzioni dello Stato

posta dei soggetti gestori, un piano di

va precisato che esse riguardano e com-

risanamento in modo di adeguare non

prendono:

oltre il termine di ventiquattro mesi,

a) la determinazione dei limiti di espo-

gli impianti elettromagnetici esisten-

sizione, dei valori di attenzione, degli

ti ai limiti di esposizione, ai valori di

obiettivi di qualità quali valori di cam-

attenzione ed agli obiettivi di qualità

po assoggettabili a progressiva miticiz-

stabiliti dalla presente Legge.

zazione dell’esposizione;

In caso di inerzia dei gestori, le regio-

b) la promozione di attività di ricerca e

ni, sentiti i comuni e gli enti interessati

sperimentazione tecnico-scientifica

adottano il piano entro i successivi tre

nonché il coordinamento della raccol-

mesi. Il piano, controllato dalla regione

ta, l’elaborazione e diffusione dei da-

può prevedere anche la delocalizzazio-

ti mediante informazione annuale del

ne degli impianti di radiodiffusione in

Parlamento su tale attività. In partico-

siti più idonei alla normativa con one-

lare il Ministro della sanità promuo-

ri a carico dei titolari degli impianti.

verà un programma pluriennale di ri-

Le regioni a statuto speciale, come la no-

cerca epidemiologica e di canceroge-

stra, provvedono ad adempiere le finali-
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le competenze a loro attribuite secon-

al Ministero dell’ Ambiente che lo ap-

do quanto stabilito dai rispettivi ordi-

proverà anche con modifiche entro ses-

namenti.

santa giorni.

Le regioni definiscono, inoltre, le compe-

Il risanamento degli elettrodotti deve

tenze delle province e dei comuni nel ri-

essere completato entro dieci anni dalla

spetto di quanto previsto dalla Legge 31

data di entrata in vigore della presente

luglio 1997 n. 249.

legge. Entro il 31 dicembre 2004 e il 31

I comuni possono adottare un regola-

dicembre 2008 deve essere comunque

mento per assicurare l’insediamento de-

completato il risana-mento degli elettro-

gli impianti ai fini di minimizzare l’espo-

dotti che non risultano conformi, rispet-

sizione dei cittadini ai campi elettroma-

tivamente ai limiti di cui l’art. 4 ed alle

gnetici.

condizioni di cui all’art. 5 del D.P.C.M.

Analogamente a quanto fin qui rela-

23 aprile 1992.

zionato e riferito agli impianti radioe-

Il mancato risanamento degli elettro-

lettrici e di radiodiffusione, le regioni

dotti, delle stazioni e dei sistemi ra-

hanno competenza anche per l’adozio-

dioelettrici, degli impianti di telefo-

ne dei piani di risanamento degli elet-

nia mobile e radiodiffusione in base al

trodotti esistenti predisposti dai gestori

piano di risanamento, dovuto ad iner-

degli impianti stessi e per la definizio-

zia dei proprietari degli impianti, fer-

ne dei tracciati degli elettrodotti nuo-

mo restando l’applicazione delle san-

vi con tensione non superiore a 150

zioni pecuniarie previste dalla presen-

Kv, con la previsione di fasce di rispet-

te legge, comporta il mancato ricono-

to secondo i parametri fissati dalla pre-

scimento da parte del gestore della re-

sente legge, che non prevedono entro

te di trasmissione nazionale del cano-

le stesse, edifi ci residenziali con per-

ne di utilizzo relativo alla linea non ri-

manenza di persone per più di quattro

sanata e la disattivazione di detti im-

ore giornaliere.

pianti fino a sei mesi.

Per gli elettrodotti con tensione superio-

Entro centottanta giorni dalla data di en-

re a 150 Kv la proposta del piano di ri-

trata in vigore della presente legge, sul-

sanamento predisposta dai gestori del-

l’elettrodotto, sulle stazioni e sistemi di

GEOMETRA

l’impianto stesso deve essere presentata

dimensione

tà della presente legge nell’ambito del-
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Antenne a Conconello (TS)

impianti radioelettrici e sull’impianto fis-

di esposizione ed i valori di attenzione

so per radiodiffusione dovrà essere ap-

prescritti dalle leggi nazionali e regiona-

plicata una etichetta informatica ben vi-

li e le distanze di rispetto.

sibile, riportante la tensione prodotta, i
valori di esposizione (rintracciabili nella

03/2005
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documentazione autorizzativa), i limiti

* geom. Livio Lacosegliaz
libero professionista

Elettrodotto frazione di Opicina (TS)
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Gestione patrimonio pubblico

La gestione del patrimonio
immobiliare pubblico
Le modalità di approvazione di piani particolareggiati di iniziativa privata
di Caterina Viscomi *

Seconda e ultima parte

03/2005

dimensione GEOMETRA

geom. Caterina Viscomi

Questo secondo intervento prende spun-

condaria (aree verdi di quartiere, scuo-

to da una passeggiata domenicale tra inse-

le, impianti sportivi, ecc.);

diamenti edilizi di nuova realizzazione in

• i proprietari firmano una convenzione

un comune della regione, trovando con-

con il Comune, nella quale si impegna-

ferma, mio malgrado, alle tante perplessità

no a realizzare le opere di urbanizzazio-

da anni manifestate in merito alle moda-

ne e a cederle al Comune.

lità di approvazione di piani particolareg-

Quindi il Comune acquista per l’intera

giati di iniziativa privata. Strade che non

collettività aree verdi, strade e ed altre

portano a nulla, strade a fondo cieco con

urbanizzazioni necessarie per assicurare

difficoltà di manovra da parte dei mez-

un corretto rapporto tra espansioni inse-

zi di soccorso, giardini pubblici inagibili

diative e servizi pubblici. La pianificazio-

o inaccessibili e/o parcheggi pubblici im-

ne infatti nasce come un insieme di re-

praticabili sono tutti beni immobili che

gole, dettate dall’Ente Pubblico in qualità

appartengono all’intera collettività.

di tutore degli interessi pubblici, miran-

Riassumiamo semplificando la procedu-

ti a dare ordine alle trasformazioni del-

ra per l’attuazione di un piano particola-

la città e a fornire una cornice all’inter-

reggiato di iniziativa privata:

no della quale possono svilupparsi le at-

• il piano di lottizzazione convenzionato

tività degli operatori privati. Girovagan-

è di iniziativa privata: sono i proprieta-

do trovo invece conferma alle tante per-

ri, in accordo tra loro, che lo redigono

plessità espresse sulle modalità autorizza-

e lo propongono al Comune;

tive delle lottizzazioni da parte degli enti

• le aree necessarie per gli spazi pubblici

pubblici: i luoghi fisici sono chiusi e sof-

vengono cedute gratuitamente al Co-

focanti, la società che vi abita è polveriz-

mune a scomputo di oneri che di fatto

zata e le forme di governo non appaiono

risultano mancate entrate per l’ente a

organizzate abbandonando il significato

fronte della loro realizzazione;

originario del termine Urbanistica = Ur-

• i privati realizzano a loro carico, le opere

bs: città come luogo fisico, Civitas: città

di urbanizzazione primaria (strade, fo-

come società che vi abita, Polis: città co-

gnature, acquedotto e altre reti tecno-

me governo. La buona gestione del patri-

logiche, nuclei elementari di verde) e

monio immobiliare pubblico (derivante

parte delle opere di urbanizzazione se-

in parte anche dalle suddette urbanizza-
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concretamente concertata con la visione

gono inutilizzabili, ecc. Il verde come ar-

urbanistica dell’insieme, nel rispetto del-

redo urbano non è solo una questione di

l’utente destinatario dei beni e nell’ottica

estetica, ma l’espressione, il colore, il ca-

di una fattiva possibile programmazione

rattere di ogni città quale elemento qua-

e pianificazione territoriale. La persona-

lificante per ogni tipo di intervento come

le esperienza professionale conferma che

l’uso di una strada presuppone necessa-

i maggiori sforzi della struttura patrimo-

riamente il collegamento viario e funzio-

niale pubblica sono rivolti alla risoluzione

nale del tessuto urbano.

di procedure male attivate, confuse, inutili, incoerenti, ecc. derivanti da:

Alcuni esempi di acquisizioni

• superficialità nella valutazione iniziale

inutili ed onerose

delle caratteristiche giuridiche, tecni-

Un verde pubblico di 1.000 mq lo imma-

che e fisiche del bene immobile ogget-

giniamo di dimensioni pari a circa 50 ml

to di trattazione che determinano one-

X 20 ml attrezzato con giochi per bam-

rosi contenziosi

bini, un verde pubblico di dimensioni 1

• acquisizioni di beni immobili che com-

ml x 1000 ml è sempre pari a 1000 mq

portano oneri manutentivi a carico del-

con l’evidente impossibilità di creare uno

l’Ente, non prevedibili o non giustifica-

spazio funzionale d’aggregazione sociale

bili, in relazione al loro effettivo ruolo

… Eppure gli standard urbanistici sono ri-

istituzionale di provenienza, quali ad

spettati (!!??).

esempio partecipazioni in quote p.i. al-

Un verde pubblico di 5 ettari lo immagi-

l’interno di condomini privati

niamo con spazi aperti, attrezzato oltre

• acquisizione di parcheggi, giardini pub-

che fruibile con particolari caratterizza-

blici, strade non fruibili e non utilizzabi-

zioni, salvo il fatto che i 5 ettari rappre-

li come loro destinazione originaria che

sentati perfettamente in mappa catasta-

comportano esclusivamente oneri ge-

le nella realtà risultano scarpate con pen-

stionali a peso dell’intera collettività

denze accessibili solamente da esperti sca-

• opere di urbanizzazione realizzate da

latori. ….. Eppure gli standard urbanistici

privati non acquisite nei termini previsti

sono rispettati (!!??).

da norme o convenzioni urbanistiche

Dieci posti macchina occupano una su-

GEOMETRA

di destinarli al loro effettivo uso riman-

dimensione

zioni primarie e secondarie) deve essere

• conseguenti progetti e piani di frazionamento giacenti, scaduti, inutili, ecc.
Pertanto focalizzeremo l’attenzione sulle opere di urbanizzazione acquisite dagli
Enti Pubblici cercando di spiegare come
evitare l’acquisizione di aree destinate a
verde pubblico che non presentano caratteristiche di fruibilità pubblica, parcheggi pubblici che per la loro conformazione planimetrica ed altimetrica oltre che
dimensionale non rispettano gli standard
iniziali e l’effettiva implicita destinazione
Strada di penetrazione in una lottizzazione in collina
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d’uso, di altri beni che per impossibilità

nate alcune linee guida (ovvie ??!!) nelle
scelte che le Amministrazioni attuano a
tutela dell’interesse della collettività, mediante l’acquisizione o l’asservimento di
beni che presentino almeno le caratteristiche sotto elencate:
• acquisizione parcheggi: accessibilità da
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Area verde attrezzata in una lottizzazione

strade e piazze pubbliche, accessibilità
effettiva da parte di utenti portatori di

perficie di circa mq 100, eppure lo stesso

handicap, accorpamento in unico spazio

spazio chiuso su tre lati e con accesso lar-

funzionale evitando frazionamenti parti-

go solo 1.50 metri risulta fruibile da una

cellari di minima consistenza, riduzione

sola macchina pur essendo formalmen-

superfici spazi di manovra privilegiando

te acquistato per 10 posti. ….. Eppure gli

la progettazione intensiva, ecc. oltre che

standard urbanistici sono rispettati (!!??).

autonomamente utilizzabili nell’ottica

Anche dei posti macchina collocati nella

di variazioni derivanti da nuove esigen-

curva di uno scivolo d’accesso a scantinati

ze espresse dalla collettività.

paiono né fruibili né visibili dai cittadini,

• acquisizione strade: accertamento della

né tanto meno agevoli e sicuri nelle ma-

percorribilità come previsto dal codice

novre …. Eppure gli standard urbanistici

della strada, accertamento di tutti i re-

sono rispettati (!!??). Strade pubbliche a

quisiti di demanialità e fruibilità pub-

fondo cieco, che non portano da nessuna

blica, evitando acquisto di strade a fon-

parte di fatto fruite dai soli residenti del-

do cieco, impraticabili, ecc.

la lottizzazione in contrasto con il concet-

• acquisizione verdi pubblici: accessibili-

to d’uso pubblico previsto dal codice del-

tà da strade e piazze pubbliche, con-

la strada …… Eppure gli standard urbani-

formazione altimetrica e planimetri-

stici sono rispettati (!!??). Uno dei princi-

ca funzionale alla loro implicita fruibi-

pi di valutazione sulle scelte per l’acqui-

lità, dimensionamento atto a consenti-

sto di beni, all’interno di una lottizzazio-

re la realizzazione di verde attrezzato,

ne, non può essere la sola conformità a

evitando aiuole di minime dimensioni,

quanto prescritto da convenzioni, indici

interclusioni, ecc.

volumetrici di piano, limitazioni a tute-

Essendo una dipendente che si occupa

la esclusiva dei privati lottizzanti, lettura

della gestione del patrimonio pubblico

della legislazione nei diversi livelli (sta-

da molti anni, rimane in perenne conflit-

tale, regionale, comunale), ma principio

to con le parti che acquisiscono a caro

imprescindibile in tale valutazione deve

prezzo beni di tutti che di tutti non sono,

essere la reale fruibilità dei beni acquisiti

beni che diventano parte del patrimonio

da parte della collettività che “paga” a ca-

immobiliare inaccessibili o inutilizzabili

ro prezzo detti beni immobili. La fruibili-

con costi gestionali e manutentivi onero-

tà di un bene è legata alle caratteristiche

si a carico dell’intera collettività.

altimetriche, planimetriche e morfologiche dell’area, alla possibilità di accedervi ed alla funzionale localizzazione territoriale. Pertanto vanno dettate e coordi-
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* geom. Caterina Viscomi
responsabile patrimonio immobiliare,
toponomastica ed espropri
del Comune di Monfalcone

In Regione sono stati confermati gli uscenti
di Renzo Fioritti

Dalle votazioni tenutesi in tutte le se-

2005, sono stati eletti i Delegati per il

de dei Collegi della regione, nei giorni

quadriennio 2005-2009, i risultati so-

lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo

no stati i seguenti:

Collegio

GO

PN

TS

UD

TOTALI

Votanti

140

97

53

221

511

VOTI OTTENUTI

geom. Renzo Fioritti

130

72

35

150

387

FIOR TIZIANO (PN)

135

92

40

95

362

SERA PIER GIUSEPPE (GO)

140

71

37

78

326

PAPA ANTONINO (TS)

118

71

52

83

324

FORTE MAURIZIO (UD)

/

/

5

68

73

MANETTI NICLA (UD)

/

7

/

41

48

21

/

/

/

21

BARNABA BARBARA (PN)

/

13

/

/

13

BUCCI PASQUALE (TS)

/

/

2

/

2

Risultano quindi eletti FIORITTI REN-

zione dell’attuale meccanismo di rap-

ZO (1^ riserva Forte Maurizio e 2^ ri-

presentanza, è aumentato nella sua con-

serva Manetti Nicla) per Udine, FIOR

sistenza, infatti dai 147 delegati del

TIZIANO (riserva Barnaba Barbara)

precedente mandato, siamo passati a

per Pordenone, SERA PIER GIUSEP-

150 in quello appena eletto, che po-

PE (riserva Sera Mauro) per Gorizia e

teva aver maggior consistenza (circa

PAPA ANTONINO (riserva Bucci Pa-

180), dovuto all’iscrizione obbligato-

squale) per Trieste.

ria alla Cassa degli ex iscritti di solida-

Il nuovo Comitato dei Delegati, in fun-

rietà, ma in base al nuovo regolamen-
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geom. Tiziano Fior

geom. Pier Giuseppe Sera

geom. Antonino Papa

03/2005

FIORITTI RENZO (UD)

SERA MAURO (GO)

I delegati Cassa

dimensione

Eletto il nuovo Comitato Delegati
della Cassa Nazionale Geometri

GEOMETRA

Cassa Previdenza

geom. Mauro Sera di Gorizia mentre vota

to il limite massimo dei Delegati è sta-

gati si riunirà presso la sede in Roma

to posto a n° 150.

nel mese di maggio 2005 per l’elezione

Non è ancora stato ufficializzato l’elen-

del Consiglio di Amministrazione, che

co dei Delegati eletti, quindi non sia-

a sua volta nominerà il Presidente, vice

mo ancora in grado di valutare il rin-

Presidente e la Giunta Esecutiva.

novamento, già sappiamo comunque,

Per quanto riguarda i programmi e la

che illustri personaggi non ci saranno,

composizione del nuovo Consiglio di

in parte per loro scelta, ma anche per

Amministrazione, vi sarà dato resocon-

colpi di mano capitati in giro per l’Ita-

to nelle prossime edizioni della rivista,

lia, di cui vi daremo conto prossima-

non appena il tutto sarà definitivamen-

mente. Il Nuovo Comitato dei Dele-

te approvato.
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geom. Sara Volpato di Gorizia mentre vota

geom. Giovanni Poletto di Gorizia, già vice presidente della Cassa Nazionale Geometri, mentre vota
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Fisco

Le spese detraibili e/o deducibili
per lavori di manutenzione,
conservazione o restauro del
patrimonio architettonico vincolato
I beneficiari delle agevolazioni sono i contribuenti che risultano proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili di interesse storico,
artistico o archeologico
di Giovanni Pietro Biasatti
Nella relazione tenuta a Muggia, il 25

iniziative di manutenzione, protezione,

aprile 2004 in occasione dell’Assemblea

conservazione o restauro del patrimo-

ordinaria 2004 del Consorzio, il com-

nio architettonico vincolato, ai sensi del

mercialista e tributarista di Udine, Ro-

“Codice dei beni culturali” D.lgs n. 42,

berto Lunelli, ha così indicato la pro-

del 22.1.2004 – G.U. 45 del 24.2.2004

cedura per la detraibilità delle spese ri-

(ex L. n. 1089/1939 e D.lgs n. 490 del

maste a carico dei proprietari (priva-

29.10.1999), sono un’importante stru-

ti) o deducibilità del proprietario im-

mento di incentivazione.

prenditore:
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geom. Giovanni Pietro Biasatti

Le spese detraibili e/o deducibili per

Il palazzo patriarcale di Aquileia nel 1693

32

Sono DETRAIBILI nella misura del 19% dell’imposta lorda (senza limita massimo se
• rimaste effettivamente a carico del proprietario;
• la necessità degli interventi risulta da apposita certificazione del Min.B.A.C.
(soprintendenza);
• non vi sono stati mutamento di destinazione (o tentata esportazione del bene
non autorizzati) e sono stati assolti gli obblighi di legge relativi alla prelazione dello Stato sui beni culturali
In caso di contemporanea fruizione della detrazione pari al 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 1 L. 449/1997 e ss. mm.) la detrazione specifica dei beni culturali viene ridotta del 50% [pari ad una complessiva detrazione dell’imposta lorda del 45,5% (36% + 19% / 2)]

dimensione

SPESE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE (art. 15, lett. g) T.U.II.RR.)

GEOMETRA

Persone fisiche private

Imprenditori
SPESE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE (art. 100, co. 2, lett. e) T.U.II.RR.)
Sono DEDUCIBILI nella determinazione del reddito d’impresa SENZA LIMITI se
• rimaste effettivamente a carico del proprietario;
• relative a beni d’INVESTIMENTO;
• la necessità degli interventi risulta da apposita certificazione del Min.B.A.C.
(soprintendenza);
• non vi sono stati mutamento di destinazione (o tentata esportazione del bene
non autorizzati) e sono stati assolti gli obblighi di legge relativi alla prelazione dello Stato sui beni culturali
Per tale via lavori anche relativamente

co o archeologico e che eseguano opere

modesti di conservazione o di restauro

necessarie ad assicurare la conservazione

di immobili storico-artistici consentono

od impedire il deterioramento degli im-

un notevole abbattimento del reddito

mobili stessi come stabilito dall’articolo

imponibile e quindi, come evidenziato

31 del “Codice dei beni culturali” D.lgs

nel prospetto di Lunelli, l’applicazione

n. 42, del 22.1.2004 «Interventi conserva-

di aliquote assai ridotte.

tivi volontari» che così recita “1. Il restau-

I beneficiari di tali agevolazioni sono i

ro e gli interventi conservativi su beni cul-

contribuenti che risultano proprietari,

turali ad iniziativa del proprietario, pos-

possessori o detentori a qualsiasi titolo

sessore o detentore a qualsiasi titolo sono

di immobili di interesse storico, artisti-

autorizzati ai sensi dell’articolo 21.

4. …. l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.

03/2005

D.Lgs. n. 42, del 22.1.2004, Art. 21 – Interventi soggetti ad autorizzazione – 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostruzione;
omissis

2. In sede di autorizzazione, il soprinten-

del Modello Unico, gli interessati devo-

dente si pronuncia, a richiesta dell’inte-

no avere la document6azione prescrit-

ressato, sull’ammissibilità dell’intervento

ta dall’art. 3 della Legge 02.08.1982, n.

ai contributi statali previsti dagli articoli

512 sulle spese sostenute.

35 e 37 e certifica eventualmente il ca-

Nel caso in cui, tale documento non sia

rattere necessario dell’intervento stesso

stato chiesto contemporaneamente al-

ai fini della concessione delle agevolazioni

l’autorizzazione per eseguire le opere,

tributarie previste dalla legge”.

è necessario fare domanda alla Soprin-

Onde vedersi riconoscere la detraibili-

tendenza di competenza per ottenere il

tà e/o deducibilità dei benefici fiscali,

rilascio della certificazione come da se-

a corredo della dichiarazione annuale

guente schema:

Schema di domanda
ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
del ………………………..………………………..……………….………..………………………..………
Ufficio staccato di ………………………..………………………..………….……………..…..
Via ………………………..………………………..………………………..………….……………..……...
Cap. ……………………….. Città ……………...…………...………………………..………………
Il Sottoscritto …………………………………………….…………………………….…………………………….……...............
proprietario, possessore o detentore dell’immobile (o della porzione immobiliare)
sito in ……......………….…………………………….…………………………….............................................................................
via/piazza …………...………………….…………………....………….…………………………….….......…………. segnato
al Catasto Fabbricati al Foglio …………. Particella ………….. subalterno/i …………………………
sottoposto a tutela monumentale ai sensi del D. lgs N. 42 del 22/1/2004 con
D.M. del …………………………….…………………………….
chiede
il rilascio della certificazione prevista dall’art. 3 della Legge 02.08.1982, n. 512
sulle spese sostenute per la manutenzione e protezione dell’immobile sopra citato, relativo all’anno …………………………….
Le opere eseguite sono state approvate da codesta Soprintendenza con nulla osta
in data …………………………….…............................. protocollo …………………………….…………………………….
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data …………………………….………………………..........…….
firma ………………....…………….…………………………….…………………

È opportuno presentare quanto prima

scritte autorizzazioni è opportuno che

alla Soprintendenza le domande, da-

la spesa sia quanto più analitica e det-

ti i tempi non brevi con i quali opera-

tagliata possibile onde consentire ai tec-

no tali uffici.

nici della Soprintendenza di valutare

Nella documentazione di progetto o,

la congruità della spesa, soprattutto in

qualora sufficiente, della descrizione

termini di prezzi applicati alle quan-

tecnica dell’intervento, da sottoporre al-

tità di materiali e di lavoro impiegate

la Soprintendenza per ottenere le pre-

nelle opere.
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di Roberto Trentin

mente a convegni tenuti in qualunque
parte del mondo, ascoltando, dialogando,
trasferendo documenti, il tutto in tempo
reale. A naturale completamento dell’intervento effettuato, il Collegio si è dotato anche di un computer portatile per la
proiezione di documenti informatici e di
un lettore DVD per chi avesse la necessità di presentare filmati. A questo punto, risolte le difficoltà oggettive, è necessario che ciascun iscritto faccia appello
a quella “buona volontà” di cui si parlava
poc’anzi, affinché l’impiego delle risorse
economiche di tutti noi dia i frutti sperati, proiettandosi a piè pari verso un futuro in cui, di fronte ad un mercato sempre più esigente, la nostra Categoria sappia proporsi in chiave moderna, attiva e
professionalmente vivace.

Il presidente della Cassa Italiana Geometri Fausto Savoldi “collauda”
la sala multimediale del Collegio assieme a, da sinistra,
Biasatti (presidente Associazione Geometri), Fioritti (presidente
Collegio Geometri), Trentin (consigliere), Miani (consigliere),
Razza (consigliere Nazionale Geometri), Abrami (segretario)
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Aggiornamento e crescita continua sono
ormai un imperativo inderogabile per la
nostra come per tutte le categorie professionali. Spesso, però, la buona volontà degli iscritti si scontra con difficoltà oggettive legate alla dislocazione delle sedi di
corsi, seminari e convegni che solo raramente vengono organizzati in Regione.
Costantemente attento alle problematiche legate alla Categoria, il Collegio dei
Geometri della Provincia di Udine si è
attivato per studiare una soluzione ed
ha elaborato e realizzato un progetto di
ammodernamento della sala riunioni del
Collegio. Sposando pienamente le finalità
di un tale progetto, la Cassa di Previdenza
è intervenuta attivamente finanziando il
70% della spesa complessiva. La presenza del Presidente della Cassa geom. Fausto SAVOLDI e del Consigliere Nazionale geom. Bruno RAZZA, testimoniano
l’importanza del progetto e la convinzione dei vertici della Categoria che la strada intrapresa è quella giusta. Innanzitutto l’acquisto di 40 poltroncine dotate di
scrittoio è stato il primo passo per la trasformazione della sala, seguito a ruota
dall’installazione di un moderno sistema
di videoconferenza. Attraverso una telecamera professionale abbinata ad un impianto audio e ad un videoproiettore (già
in possesso del Collegio) le persone presenti in sala potranno partecipare attiva-
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Presentata la nuova sala
per la video-conferenza
del Collegio di Udine

Attività del Collegio di Pordenone

Insediato il nuovo Consiglio
del Collegio di Pordenone
di Fior Tiziano

Nella serata del 28 febbraio u.s. si è insediato il rinnovato Consiglio del Collegio che ha provveduto, dopo la proclamazione degli eletti, alla ripartizione delle cariche che sostanzialmente ha riconfermato l’esecutivo uscente ed ha salutato i due nuovi consiglieri che sono entrati a far parte del “numeroso” Consiglio
che, com’è noto, per la prima volta è co-

geom. Tiziano Fior
presidente del Collegio dei Geometri di Pordenone

stituito da nove consiglieri.
siglieri sono Barbara Bernardi, Carlo Gia-

no Fior, il Segretario Attilio Rocca ed il

comello, Dario Marcolina, Antonio Tie-

Tesoriere Angelo Bortolus, gli altri Con-

ghi, Gian Luca Rosso, Alessio Scian.
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Riconfermati quindi il Presidente Tizia-

geom. Marinella Romare funzionario dell’Agenzia del Territorio di Pordenone
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Il 28 febbraio 2005 si è tenuta l’ormai con-

to Cassa – geom. Tiziano Fior - sull’operato

sueta Assemblea Ordinaria dell’Associazio-

dell’ultimo quadriennio del C.D.A. e Comi-

ne Geometri della Provincia di Pordenone,

tato dei Delegati. L’occasione dell’Assem-

durante la quale è stato approvato il bilan-

blea di fatto ha fornito anche l’opportuni-

cio consuntivo dell’attività 2004, quello pre-

tà per effettuare le votazioni di rinnovo del

ventivo del 2005 che è principalmente in-

Comitato dei Delegati Cassa che sono pro-

centrato sui corsi di aggiornamento profes-

seguite anche il giorno successivo presso la

sionale e di preparazione dei praticanti al-

sede del Collegio.L’esito dello scrutinio ha

l’esame di stato e, contestualmente, si è prov-

riconfermato in toto i quattro delegati Cassa

veduto al rinnovo del Consiglio del sodali-

uscenti. Nella seduta Consiliare del 10 mar-

zio. I lavori assembleari sono stati preceduti

zo u.s. l’Associazione ha provveduto alla ri-

da un intervento della geom. Marinella Ro-

partizione delle cariche confermando anche

mare funzionario dell’Agenzia del Territo-

in questo caso il Consiglio uscente. Il nuo-

rio di Pordenone, la quale ha presentato il

vo esecutivo risulta quindi essere così com-

nuovo assetto degli uffici che dall’inizio di

posto: presidente Attilio Rocca, vice-presi-

febbraio sono stati trasferiti al quarto pia-

dente Isidoro Chiarot, segretario-tesoriere

no del medesimo palazzo con una più ra-

Arturo Barbui, ed i consiglieri Barbara Ber-

zionale e funzionale dislocazione. Successi-

nardi, Claudio Mior, Paolo Nardo, Antonio

vamente il funzionario - nota esperta della

Tieghi. E’ del tutto evidente a questo punto

procedura Pregeo che già nell’estate scorsa

la soddisfazione che posso esprimere per il

aveva tenuto dei qualificati incontri con gli

risultato ottenuto, sia a titolo personale ol-

iscritti, mirati e propedeutici all’avvio del-

tre che a nome del Consiglio del Collegio

la procedura - ha effettuato una minuzio-

che ho l’onore di rappresentare, del Consi-

sa e circostanziata analisi sulla casistica più

glio dell’Associazione nonché dei Delegati

ricorrente di errori e problematiche che la

della nostra Regione, ringrazio tutti i colle-

nuova procedura pregeo 8.00 ha determi-

ghi che hanno consentito la rinnovata fidu-

nato nei sei mesi di applicazione dalla sua

cia ai Consigli ed ai delegati uscenti, senza

entrata in vigore. Interessante ed utile è sta-

dubbio questo segnale sarà interpretato co-

to anche il confronto diretto con gli iscritti

me uno stimolo di vigile continuità per il

che è seguito. I lavori sono poi proseguiti con

lavoro intrapreso in un momento di transi-

un rendiconto ed una disamina del Delega-

torietà così delicato.
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Rinnovato anche il Consiglio
dell’Associazione Geometri
di Pordenone

GEOMETRA

Attività del Collegio di Pordenone

Perimetro ipotetico dell’insediamento
fortificato urbano di Venzone
in epoca carolingia
(prima metà del sec. X circa),
derivato forse da una precedente
postazione longobarda
Rocca probabilmente fortificata dai romani
nel I secolo a.C.
Luogo dove sorgeva la “statio” romana
(sec. I a.C. circa)

IN COPERTINA
Pianta del Piano Particolareggiato
per la ricostruzione del Centro Storico di Venzone
(Romeo Ballardini - 1980)
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