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Competenza esclusiva dell’Ingegnere
su opere di urbanizzazione primaria e
infrastrutture stradali: nuova
sentenza del Consiglio di Stato
Con la sentenza n.7587 del 30 novembre scorso, Palazzo Spada ha
confermato il capo della sentenza del TAR Lazio n.170/2020 relativo
alla competenza esclusiva degli Ingegneri in materia di opere viarie e
stradali
Mercoledì 23 Dicembre 2020

BREVI

SMART HOME OPPORTUNITY: REPORT DI
RESIDEO SUI TREND FUTURI 
Dallo studio emerge che l’80% degli intervistati
desidera gestire la propria casa da remoto seguendo
i trend in crescita per gli acquisti di prodotti smart

RISCALDAMENTO A BIOMASSA: AL VIA A MILANO
UNO STUDIO INNOVATIVO PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 
Un'indagine in campo per quantificare
sperimentalmente le emissioni derivanti da alcune
tipologie di impianti di riscaldamento civile a
biomassa legnosa

UNA TASSONOMIA EUROPEA PER L’ECONOMIA E
L’AMBIENTE 
Fiper associata a Bioenergy Europe e EBA ha aderito
al manifesto

SICUREZZA A PARTIRE DAI BANCHI DI SCUOLA:
PREMIATI I MIGLIORI PROGETTI NELL’AMBITO
DELL’INIZIATIVA “10 SCUOLE, 10 ORDINI, 10
CITTÀ” 
Mercoledì 16 dicembre si è tenuta la manifestazione
finale, organizzata dal CNI sotto forma di webinar,
con la proclamazione dei vincitori

PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI: A OTTOBRE
-1,8% L'INDICE DESTAGIONALIZZATO RISPETTO
A SETTEMBRE 
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C
on la circolare n.656 del 15 dicembre 2020, il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri segnala e analizza la sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione,
n.7587 del 30 novembre 2020, che ha concluso la lunga disputa processuale
iniziata con la pubblicazione della sentenza del TAR Lazio, Sezione distaccata

di Latina, 25 maggio 2020 n.170, in tema di competenze professionali sulle opere di
urbanizzazione primaria e del progetto per la costruzione di una rotatoria stradale nel
Comune di Supino, in Provincia di Frosinone.

“Il giudizio di merito – che aveva visto la costituzione del Consiglio Nazionale e
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone tramite atto di intervento ad
opponendum dinanzi al Consiglio di Stato, per salvaguardare le prerogative dei
professionisti Ingegneri – si è discostato da quanto affermato dallo stesso Giudice in
sede cautelare e ha risolto la controversia con una decisione di tipo procedurale (la
dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado “per sopravvenuto difetto di
interesse” della parte alla pronuncia sulla fondatezza della sua pretesa), che però, dal
punto di vista giuridico sostanziale, equivale alla conferma di quanto deciso dal TAR
Latina, circa la competenza esclusiva dell’Ingegnere sulle opere di urbanizzazione
primaria e le infrastrutture stradali”, evidenzia il Cni.

“Il passaggio infatti della sentenza di primo grado che riconosceva la competenza
esclusiva degli Ingegneri sugli interventi in materia di progettazione stradale non è
stato riformato dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di merito, come poteva essere
adombrato in base ai contenuti della precedente ordinanza resa in sede cautelare dal
medesimo Giudice”, nota il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
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Nella media del trimestre agosto – ottobre 2020 la
produzione nelle costruzioni aumenta del 13,6%
rispetto ai tre mesi precedenti

DALLE AZIENDE

INNOVA ATELIER, PRIMO SHOWROOM
MONOMARCA 
Nasce a Lissone grazie alla collaborazione con Balice
Consulting

VIESSMANN ITALIA E SCHMID AG ATTIVANO
UNA COLLABORAZIONE STRATEGICA PER I
PRODOTTI A BIOMASSA 
Viessmann Italia è il nuovo distributore esclusivo per
il mercato italiano dei prodotti Schmid, con
eccezione dell’Alto Adige

IL GRUPPO XELLA PREMIATA PER LA
SOSTENIBILITÀ 
Tra tutte le 115 aziende del settore delle costruzioni
valutate da Sustainalytics il Gruppo Xella ha ottenuto
il miglior punteggio nel ranking di sostenibilità

SAMSUNG, I 5 ANNI DELLA CASSETTA360 
Il primo sistema di climatizzazione dal design
circolare

LATERLITE ACQUISISCE IL CONTROLLO DI GRAS
CALCE 
Il Gruppo rafforza l’offerta grazie ai suoi quattro
brand

IVAR, POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL NUOVO
CAPANNONE 
La nuova area occuperà 7.000 m2 e vi sorgerà anche
una palazzina che ospiterà il centro di formazione
permanente IVAR ACADEMY

In allegato la sentenza

 Cni-sentenza-Consiglio-di-Stato-n.7587-30-11-2020.pdf
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Superbonus 110%, il
compenso
straordinario
all’amministratore di
condominio non può
essere ammesso in
detrazione

Legge di bilancio
2021: novità su
interventi
infrastrutturali,
edilizia scolastica,
deroghe al Codice
Appalti, scuole
innovative

Linee Guida per la
Qualità
dell’Architettura: via
libera dal Consiglio
Superiore dei Lavori
Pubblici

Sicilia: direttiva su
applicazione del
Decreto
Semplificazioni per
l'affidamento di lavori
e servizi di
architettura e
ingegneria
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CONVEGNO ANGAISA Crescita o
declino? Alla ricerca del “new normal
| TENDENZE Come farsi una bella

doccia | ESCLUSIVA CERVED Il mercato dei sanitari e
degli impianti per l’edilizia | AZIENDE CENTENARIE
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