



 

Editoriale
di Fausto Nasi

Con il termine “energie rinnovabili” si considerano quelle forme di energia generate da fonti che per loro caratteristica intrinseca si
rigenerano o non sono esauribili nella scala dei tempi umani e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le
generazioni future. Sono dunque generalmente considerate “fonti di energia rinnovabile” il sole, il vento, il mare, il calore della Terra,
ovvero quelle fonti il cui utilizzo attuale non ne pregiudica la disponibilità nel futuro, mentre quelle “non rinnovabili”, sia per avere lunghi
periodi di formazione di molto superiori a quelli di consumo attuale (in particolare fonti fossili quali petrolio, carbone, gas naturale), sia per
essere presenti in riserve non inesauribili sulla scala dei tempi umani (in particolare l’isotopo 235 dell’uranio, l’elemento attualmente più
utilizzato per produrre energia nucleare), sono limitate nel futuro.
Alla luce di ciò, non esiste una definizione univoca dell’insieme delle fonti rinnovabili, esistendo in diversi ambiti diverse opinioni
sull’inclusione o meno di una o più fonti nel gruppo delle “rinnovabili”. Secondo la normativa di riferimento italiana, vengono considerate
rinnovabili: “ ... il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica
dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici”. Su tale argomento, negli ultimi anni, si è riversato una infinità di personaggi, a volte
di dubbia credibilità, che hanno circuito i “polli” del momento portandoli, in alcuni casi, al dissesto economico.
Partendo proprio da tali presupposti, chi intende investire in tale settore dovrebbe attenersi ad una serie di indicazioni che, per la
maggior parte dei casi, sono il frutto di una conseguenza logica del buon senso e, prima di iniziare qualsiasi investimento, affidarsi a
professionisti competenti.

Planimetrie catastali, dal 20 ottobre è attivo il servizio di consultazione online
Dal giorno 20 ottobre 2010, infatti, è attivo il servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati
alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale.
Lo ha comunicato il direttore dell'Agenzia del Territorio, Gabriella Alemanno, con una nota pubblicata sul sito dell'Agenzia.
Sono consultabili online tutte le planimetrie catastali delle unità iscritte al Catasto dei fabbricati, ad eccezione di quelle relative agli
immobili censiti nelle categorie B/3 (prigioni e riformatori), D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione), E/5 (fabbricati costituenti
fortificazioni e loro dipendenze).
Le regole e le condizioni per fruire del servizio sono contenute nel Provvedimento 16 settembre 2010 dell'Agenzia del Territorio.
L'accesso al sistema telematico (SISTER) per la consultazione delle planimetrie catastali è consentito ai tecnici iscritti agli albi
professionali degli architetti, dei geometri, degli ingegneri, dei dottori agronomi, dei periti edili e agrari, degli agrotecnici, ai notai e ai
segretari o delegati delle pubblica amministrazioni abilitati all'utilizzo delle procedure telematiche.
I documenti acquisiti possono essere utilizzati solo per i fini consentiti dalla normativa nel rispetto di quanto previsto in materia di
riutilizzazione commerciale e di protezione dei dati personali.
L'Agenzia può sospendere il servizio in caso di inadempimento.

Illegittimo subordinare il compenso al finanziamento dell'opera
È illegittimo subordinare il pagamento di compensi professionali (progettazione, indagini, etc.) all'ottenimento del finanziamento per la
realizzazione dell'opera pubblica. Questa, in sintesi, la conclusione del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (sez. Lecce) che
ha accolto un ricorso finalizzato ad ottenere l'annullamento di un bando per l'affidamento di un incarico professionale.
L'incarico riguardava progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, etc. con la precisazione che le attività connesse
all'esecuzione (direzione lavori, etc.) sarebbero state affidate solo in caso di finanziamento dell'opera e che, comunque, il professionista
si impegnava a non pretendere alcun compenso, nemmeno per spese vive, se l'intervento non fosse stato ammesso a finanziamento.
Il TAR ha ritenuto che il bando fosse in palese contrasto con le disposizioni dell'art. 92 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/06) che
recita: :"Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attività tecnico amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata."

Cantieri, coordinatore sempre obbligatorio in presenza di più imprese
La normativa italiana in materia di salute e sicurezza nei cantieri trae origine dalla direttiva comunitaria 92/57/CEE, recepita inizialmente
in Italia con il D.Lsg. 494/96 e successivamente confluita nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).
Recentemente la Corte di Giustizia dell´Unione Europea è intervenuta con una sentenza sulla normativa italiana di recepimento della
direttiva citata.
La sentenza verte su un procedimento penale avviato contro un committente a seguito di un’ispezione presso un cantiere edile per il
rifacimento della copertura del tetto di una casa di abitazione ad un'altezza di circa 6-8 metri. Nella circostanza gli ispettori avevano
rilevato che parapetto, autogru e manodopera erano forniti da tre imprese diverse presenti contemporaneamente nel cantiere e che il
coordinatore della sicurezza non era stato designato.
Il rilascio di un permesso di costruire non era richiesto ai sensi della legislazione italiana.
Il Tribunale di Bolzano, nutrendo dubbi riguardo alle deroghe del diritto italiano in relazione all'obbligo di designare un coordinatore per la
sicurezza, si rivolse all'UE.
Ora la Corte di Giustizia, con sentenza del 7 ottobre 2010, ha affermato che il comma 1 dell’articolo 3 della direttiva 92/57/CEE esclude
che una normativa nazionale consenta di derogare all’obbligo (del committente o del responsabile dei lavori) di nominare un coordinatore
per la sicurezza, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese.
Nella direttiva (articolo 3, paragrafo 1) non è ammessa alcuna deroga a tale obbligo e, pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e
di salute deve essere sempre nominato, per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese, al momento della progettazione o,
comunque, prima dell´inizio dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire
ovvero che tale cantiere possa comportare rischi particolari.
Occorre precisare che la normativa italiana, già con la versione originaria del D.Lgs. 81/2008, ancor prima delle modifiche apportate con
il D.Lgs. 106/2009, prevedeva la nomina del coordinatore in presenza di più imprese; l’unica deroga ammessa dal D.Lgs. 81/2008 (art.
90 comma 11), nella prima versione, era la possibilità di nominare, per i lavori privati, il coordinatore prima dell’esecuzione e non in fase
di progettazione.
Con il D.Lgs. 494/1996, la nomina del coordinatore era invece obbligatoria in presenza di più imprese solo per lavori di entità superiore a
200 uomini-giorno o in presenza di rischi particolari.
La versione attualmente vigente del Testo Unico della Sicurezza (aggiornata dal D.Lgs. 106/2009) prevede la nomina del coordinatore
contestualmente a quella del progettista con la possibilità, per i lavori privati di importo inferiore a 100.000 euro non soggetti a permesso
di costruire, di nominare solo il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che deve provvedere, prima dell’inizio dei lavori, a
redigere P.S.C. e Fascicolo.

Viaggio di studio in Puglia
di Daniela Conte

Come preannunciato, dal 28 al 31 ottobre scorsi si è svolto il viaggio di studio in Puglia organizzato dal nostro Ordine con la straordinaria
collaborazione della Federazione pugliese capitanata dal dott. Oronzo Milillo.
Gli 11 partecipanti (10 dell'Ordine di Brescia, più il presidente dell'Ordine di Milano dott. Marco Fabbri) hanno seguito la tabella di marcia
segnata dalla collega Anita Frosio, divenuta ormai la nostra organizzatrice di viaggi.
Dopo l'arrivo all'aeroporto di Brindisi, il gruppo si è diretto alla volta della locale Azienda Tormaresca (settore vinicolo), e della Cantina
Due Palme, a Brindisi.
Il pomeriggio è stato dedicato alla visita del “Frantolio D'Amico”, a Cisternino (Br), azienda che segue l'intera filiera olearia, dalla
trasformazione delle olive all'imbottigliamento. Li viene utilizzato un particolare sistema di produzione dell'olio caratterizzato da quattro
diversi sistemi di molitura delle olive, da quello tradizionale ai nuovi ritrovati tecnologici.
Il giorno seguente, venerdì, è iniziato con la visita agli stabilimenti di produzione lattiero casearia della Cooperativa Allevatori di
Putignano (Ba), seguita da una sosta presso il Laboratorio di analisi dell'associazione allevatori di Putignano. Il pranzo è stato servito
presso l'Azienda zootecnica Querceta (produzione biologica e trasformazione latte e carne).
Il pomeriggio è stato dedicato alla visita delle Grotte di Castellana.
Il sabato mattina il gruppo ha visitato l'Azienda Giuliano srl di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di uva da tavola a Turi
(Ba) e il giardino botanico e di acclimatazione "Lama degli ulivi" (privato), attiguo ai vivai Capitanio, a Monopoli (Ba)
Il sabato pomeriggio il gruppo ha apprezzato il centro storico della straordinaria città barocca di Lecce, accompagnato dal presidente del
locale Ordine dott. Ludovico Maglie. La cena è stata organizzata dal dott. Milillo nella bellissima cornice del centro storico di Polignano
Marina,
La domenica, prima del rientro, è stata dedicata prima alla visita della foresta di Mercadante, poi alla visita della città di Matera, sotto la
guida del presidente dell'Ordine dott. Carmine Cocca.
Un particolare ringraziamento è dovuto al collega Oronzo Milillo, che ha seguito con dedizione e simpatia il gruppo per tutta la durata del
viaggio di studio.
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Dottori Agronomi partecipanti al viaggio di studio in Puglia - ottobre 2010



FORMAZIONE PERMANENTE






19 novembre 2010
dalle ore 15 alle ore 19


10 dicembre 2010
dalle ore 15 alle ore 19




















AGENDA ISTITUZIONALE

dal 1 al 30 ottobre 2010

7 ottobre 2010
Incontro del Presidente con il direttore di Coldiretti Brescia.
7 ottobre 2010
Partecipazione della Vicepresidente e del Consigliere Santus all’incontro con Assessore regionale Agricoltura Giulio Capitani a Brescia.
12 ottobre 2010
Partecipazione del Consigliere Nasi all’inaugurazione del “Salone dell’emergenza” presso fiera del Garda a Montichiari.
18 ottobre 2010
Partecipazione del Presidente alla conferenza convocata dal Presidente del tribunale di Brescia per la nomina dei CTU.
22 ottobre 2010
Partecipazione del Presidente all’incontro organizzato dall’Associazione Laureati (ADAF) di Brescia.
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