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Opere di urbanizzazione primaria, il
CNI fa il punto sulle competenze
professionali di ingegneri e architetti
Il CNI invita ad evitare “polemiche sterili” e auspica un sistema di
relazioni tra le professioni tecniche basato sul confronto e sulla leale
collaborazione istituzionale
Giovedì 1 Ottobre 2020

BREVI

BIOGAS DA FERMENTAZIONE ANAEROBICA E
SYNGAS BIOGENICO: IN CONSULTAZIONE
PROGETTO DI NORMA CTI 
Lo scopo è di fornire dei principi univoci e chiari per
classificare i prodotti organici ottenuti dal
trattamento e recupero dei rifiuti agricoli, alimentari,
agro-alimentari da destinare all’alimentazione degli
impianti di biodigestione anaerobica

WHISTLEBLOWING: IN VIGORE DAL 3
SETTEMBRE IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E PER
L’ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO 
Con il nuovo testo si è provveduto a modificare
l’intera struttura del Regolamento per consentire
all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il
potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere
e per svolgere un ruolo attivo nell’opera di
emersione di fatti illeciti commessi nelle PA

ANAC: MODIFICATO IL REGOLAMENTO DEL
CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
Integrato l’art. 8, c. 2 e introdotto l’art. 34bis
(Annotazione di misure cautelari personali)

BURDEN SHARING, ONLINE IL NUOVO
RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL GSE 
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C
on una circolare diffusa il 30
settembre (la n. 612, in
allegato), il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri è

tornato a pronunciarsi sulla questione
delle competenze professionali degli
ingegneri e architetti in tema di
progettazione delle opere di
urbanizzazione primaria, su cui è in
corso un confronto piuttosto acceso
con il CNAPPC, il Consiglio Nazionale
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori. 

Tutto nasce dalla sentenza n. 170/2020 del Tar del Lazio (in allegato), che ribadiva
l’esclusiva competenza dei professionisti ingegneri riguardo alla progettazione delle
opere di urbanizzazione primaria (il contenuto della sentenza è stato comunicato agli
Ordini provinciali tramite la circolare CNI 23/06/2020 n.581, in allegato).
Successivamente, il Comune di Supino, soccombente davanti al Tar del Lazio, si è
appellato al Consiglio di Stato che, in sede cautelare, ha accolto la domanda di
sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. In seguito, il CNAPPC ha
divulgato una circolare (la n. 92 del 27/07/2020, in allegato) in cui si sostiene, tra le altre
cose, che il Consiglio di Stato abbia ritenuto “non fondata” la sentenza del Tar
170/2020.

Secondo il CNI, è “tecnicamente inesatto e fuorviante far passare una mera ordinanza
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Allegati dell'articolo

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Competenze professionali"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

I dati sui consumi di energia da fonti rinnovabili nelle
regioni italiane e nelle province autonome italiane
tra il 2012 e il 2018

TECNOLOGIE PER IL LEGNO-ARREDO:
CONTINUA LA STAGIONE NEGATIVA 
Il trimestre aprile-giugno 2020 non riserva sorprese:
l’indagine trimestrale realizzata dall’Ufficio studi di
Acimall ribadisce il difficile periodo

DALLE AZIENDE

NUOVO SITO PER IL GRUPPO
VIESSMANN 

Facile e intuitivo nella navigazione, il sito è
disponibile in tedesco e in inglese e include le sezioni
Newsroom e Career

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PRIMO
HACKATHON ORGANIZZATO DA

BTICINO VINTO DALLA SQUADRA STACCAH
STACCAH 
I 5 studenti vincitori della sfida organizzata in
collaborazione con Logol AG e Wired hanno
sviluppato un chatbot in grado di dialogare con
quello BTicino

IL GRUPPO HIREF CRESCE DEL 9% E
RADDOPPIA LO STABILIMENTO 
4.500 metri quadrati di ampliamento per la nuova
struttura dell’azienda. Il fondatore Mauro Mantovan:
“Segnale forte per un’azienda giovane e attenta alla
sostenibilità ambientale”

IL DOTTOR ROBERT LANG È IL NUOVO
AMMINISTRATORE DELEGATO DI
WIENERBERGER ITALIA 

cautelare come un giudizio definitivo e la sospensione della sentenza del Tar Lazio
come una pronuncia di illegittimità e non fondatezza della medesima decisione di
primo grado”, a prescindere dall’esito del futuro giudizio di merito. Il CNI ricorda inoltre
che, in ogni caso, la decisione finale del giudice amministrativo “non influenzerà il
consolidato assetto delle competenze professionali, che vede i professionisti Ingegneri
unici legittimati alla progettazione di infrastrutture viarie, che non siano strettamente
connesse ad un fabbricato”.

Si è inteso in questa sede, in conclusione, ristabilire i giusti
termini della questione giuridica, non enfatizzando oltre misura
(e ben oltre la sua effettiva portata) un singolo provvedimento
giudiziario e una specifica decisione del giudice amministrativo
ed evitando dispute e polemiche sterili. Allo stesso tempo il
Consiglio Nazionale continuerà con determinazione nella
propria azione volta a realizzare un sistema di relazioni tra le
diverse Professioni Tecniche basato sul preventivo confronto,
anche vivace sulla moderazione dei toni e sul rispetto del
principio di leale collaborazione istituzionale.

Per approfondire, in allegato:
- La sentenza 170/2020 del Tar del Lazio
- Le circolari 581 e 612 del CNI
- La circolare n. 92 del 27/07/2020 del
CNAPPC

 2020n.581.pdf

 2020TarLazio.pdf

 755_20-Circolare-92-Circolare-CNI-581-2020.pdf

 Circolare612CNI.pdf

Condividi 1 Mi piace 24.799 Consiglia 24.799 Cond i v i d i

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-10-2020

1
3
4
0
8
3


