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L. COLOMBO, O. G. CARBO-
NELL
– “Laurea Spec./Magistrale in 
Arch.” del 22-23.7.09: A. GE-
ROLDI
– “Laurea Spec. in Arch. - 
Arch. delle Costruzioni” del 22-
23.7.09: L. SALMOIRAGHI
– Laurea in Arch. Vec.Ord. del 
22.7.09: O. DEL BARBA
– Laurea “Scienze dell’Arch. D.M. 
270/04” del 23.9.09. Ordine 
progress. Com.: E.A. ROCCA, 
U. DUBINI, A.M. FIORENTINI, 
M. DE CARO, G. ATTANASIO, 
S. BELLINZONA,  R. GAMBA, F. 
GUCCIONE, M. MOLINARI
– Laurea “Arch. Ambient. D.M. 
270/04” del 22.9.09. Ordine 
progress. Com.: S.P. GREGO-
RIO, U. ANDOLFATO, E. MAGI
– Laurea “Urbanistica D.M. 
270/04” del 23.9.09. Ordine 
progress. Com.: E. LEONARDI, 
P. BORGHI
– Laurea “CDS in Arch. e Prod. 
Edilizia - Milano D.M. 509/99” 
del 22.9.09: M. BOLCHINI
– “Laurea Trien. in Arch. delle 
Costruzioni” del 22-23.9.09: M. 
PARIANI
– “Laurea Trien. in Scienze 
dell’Arch.” del 22.9.09: A. MAR-
ZORATI
– Laurea in “Design degli In-
terni” del 22.9.09. Ordine pro-
gress. sub Com.: S. CARBONE, 
A.VIRZI’, R. TRASI, A.T. RITAC-
CO
– Laurea Spec. in P.U.P.T. e 
P.T.U.A. Vec.Ord. del 23.10.09. 
Ordine progress. Com.: M. LO 
PRESTI, A. CUSARO
– Laurea in Arch. Vec.Ord. del 
22.10.2009: G.P. BANFI
– Laurea Spec./Magistrale in 
Arch. del 22.10.09: G. BROLLO
– Laurea Spec. in Arch. - Arch. 
delle Costruzioni” del 22.10.09: 
L. SALMOIRAGHI 
– Laurea Magis. - Design degli 
Interni Vec.Ord. del 22.10.09. 
Ordine progress. Com.: M.M. 
DUINA, E. BOSCIANO
– Laurea Spec. “Arch. Milano” 
Vec.Ord. del 23.10.2009. Ordine 
progress. Com.: R.F. DELL’AC-
QUA BELLAVITIS, C. BLORA, 
A. FIORI, G. GHITTURI, C.M. 
MARTINI, G. SELLERI, R. ME-
NEGHELLO, A. BERTOLUZZI, 
F. LAZZATI, G. CACCIA, O.G. 
CARBONELL.

Serate

• Il 5 novembre si è svolta la 
serata Opere pubbliche: proce-
dure europee ed esperienza ita-
liana a confronto, alla presenza 
di Marco Engel, Angelo Bianchi, 
Antonio Valero Di Michele, Mas-
simo Gallione, Chiara Odorizzi, 
Gian Paolo Scaratti. 
Per le presentazioni dei relatori 
scrivere a concorsi.fondazio-
ne@ordinearchitetti.mi.it

• Il 25 novembre si è svolta in 
Triennale la premiazione e inau-
gurazione della mostra dei risul-
tati del Premio Rivolta, II edizio-
ne. Premiato il progetto di Kis 
Péter a Budapest. 

• Milano, Torino, Roma: tre am-
ministrazioni a confronto
26 novembre 2009
Ha introdotto: Daniela Volpi
Ha presentato: Marco France-
sco Bianchi.
Sono intervenuti: Riccardo Be-
drone, Giancarlo Bianchi Jan-
netti, Antonello Fatello, Livio 
Mandrile, Amedeo Schiattarella, 
Massimiliano Spada.
La serata organizzata dall’Ordi-
ne è stata trasferita, per numero 
di adesioni, presso l’Unione del 
Commercio in corso Venezia. 
Lo spunto: un sondaggio pro-
mosso dall’Ordine di Milano sui 
problemi dei professionisti nei 
rapporti con l’amministrazione 
comunale (settore edilizia pri-
vata). 
Daniela Volpi apre la serata met-
tendo sul tavolo gli argomenti 
più scottanti dell’esercizio della 
professione: i rapporti con le 
amministrazioni pubbliche e le 
complicazioni normative e bu-
rocratiche. Si parla di semplifi-
cazione come panacea di tutti 
i mali, ma bisogna distinguere 
tra semplificazione burocratica 
e semplificazione normativa. La 
trasmissione Report (RAI3), che 
Volpi ringrazia, ha reso note le 
difficoltà in cui si incorre nell’edi-
lizia privata; la Legge Finanziaria 
- al dibattito alla Camera per il 
sì definitivo - eliminerà le prati-
che autorizzative per le opere 
di manutenzione straordinaria. Il 
Presidente si chiede se in que-
sto modo non si stia pensando 
che eliminando l’effetto si elimini 
anche la causa.
Invitati i presidenti degli Ordini 
di Torino e Roma e i dirigenti 
dei rispettivi settori dell’edilizia 

Milano
a cura di Laura Truzzi

Designazioni
• Impr. GULTI COSTRUZ.: ri-
chiesta terna collaudo opere in 
c.a. relative alla realizzazione di 
un parcheggio interrato costitu-
ito da 11 box e dal sovrastante 
edificio residenz. in Peschiera 
Borromeo, via IV Novembre. Si 
sorteggiano: L. DE SANCTIS, 
C.G. MILICIANI, M.A. TROTTA
• POLITECNICO DI MILANO. 
Si sorteggiano come membri 
dell’Ordine per le Commissioni 
di laurea a.a. 2008-09:
– Laurea spec. “Design degli 
Interni” del 21.7.09, I Com.: R. 
NUCCI. II e III Com. non è stato 
possibile nominare rappresen-
tanti
– Laurea “CDL Design degli 
Interni - Milano” del 22.7.09. I 
Com.: E. BOSCIANO; III Com.: 
E. PAGANELLI. II, IV e V Com. 
non è stato possibile nominare 
rappresentanti 
– “Laurea Trien. in Scienze 
dell’Arch.” del 21.7.09: G. AT-
TANASIO
– “Laurea Trien. in Arch. delle 
Costruzioni” del 21.7.09: M. 
PARIANI
– Laurea in “Urbanistica D.M. 
270/04” del 23.7.09. Ordine 
progress. Com.: E. LEONARDI, 
P. BORGHI
– Laurea in “Arch. Ambienta-
le D.M. 270/04” del 22.7.09. 
Ordine progress. Com.: S.P. 
GREGORIO, U. ANDOLFATO, 
E. MAGI
– Laurea in “Scienze dell’Arch. 
D.M. 270/04” del 23.7.09. Or-
dine progress. Com.: G. TIEN-
GO, A. VALERI, U. DUBINI, R. 
INNOCENTE, F. MELILLO, P.A. 
PATELLA, L. MORGANTI, R. 
GAMBA, F. GUCCIONE, M. 
MOLINARI
– Laurea “CDS in Arch. e Prod. 
Edilizia - Milano D.M. 509/99” 
del 22.7.09: M. BOLCHINI
– Laurea spec. in P.U.P.T. e 
P.T.U.A. Vec.Ord. del 21.7.09. 
Ordine progress. Com.: G.M. 
MAI, A. CUSARO
– Laurea spec. in “Arch. Milano” 
Vec.Ord. del 21.7.09. Ordine 
progress. Com.: R.F. DELL’AC-
QUA BELLAVITIS, A.M. ME-
LONE, A. FIORI, G. GHITTURI, 
C.M. MARTINI, G. SELLERI, 
R. MENEGHELLO, A. BERTO-
LUZZI, F. LAZZATI, G. CACCIA, 
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privata. Amedeo Schiattarella, 
presidente dell’Ordine di Roma, 
dichiara che il suo Ordine sta la-
vorando da anni a semplificare 
le regole: è possibile la semplifi-
cazione senza eliminare le rego-
le, purchè queste siano chiare 
e semplici. L’Ordine di Roma 
ha collaborato con i dirigenti 
dell’amminitrsazione comuna-
le trovando un metodo per la 
trasformazione del sistema bu-
rocratico delle pratiche edilizie; 
il metodo, illustrato da Massi-
miliano Spada, consiste in un 
programma informatico per la 
compilazione e presentazione 
delle pratiche edilizie. 
L’ing. Antonello Fatello (direttore 
generale della IIa Unità organiz-
zativa Ufficio Permessi di Co-
struire del Comune di Roma) fa 
notare che le lungaggini comu-
nali sono anche dovute ai PRG, 
spesso di difficile interpretazio-
ne anche da parte dei tecnici 
interni. Fatello prega gli Ordini di 
farsi portavoce dell’esigenza di 
semplificazione dei PGT in cor-
so di redazione. Il Comune di 
Roma punta sulla partecipazio-
ne e concertazione, organizzan-
do incontri con i professionisti, 
rivedendo il regolamento edilizio 
comunale per abbreviarlo, sem-
plificando le procedure di pre-
sentazione dei progetti, cercan-
do di uniformare il pagamento 
degli oneri e completando il 
processo di informatizzazione 
in corso. 
Anche l’Ordine di Torino sta la-
vorando per il nuovo program-
ma di semplificazione e informa-
tizzazione; tuttavia il presidente 
Bedrone evidenzia gli ostacoli 
tipici del nostro Paese: potere 
troppo frammentato (troppi i 
comuni) con conseguente mol-
tiplicazione delle interpretazioni 
delle norme edilizie. 
Dall’altra parte della scrivania to-
rinese, Livio Mandrile, Dirigente 
del Settore Servizi per l’Edilizia 
e l’Urbanistica del Comune di 
Torino, è convinto che la sem-
plificazione burocratica debba 
venire dai comuni, in attesa 
della semplificazione normativa  
del Governo.
Infine l’architetto Giancarlo Bian-
chi Jannetti, direttore del settore 
Sportello Unico per l’Edilizia del 
Comune di Milano, atteso per le 
domande dai presenti, insoddi-
sfatti per le difficoltà che il pro-
fessionista deve affrontare ogni 
mercoledì (gli uffici sono aperti, 

per mancanza di personale, 
solo il mercoledì). Bianchi Jan-
netti presenta le novità: il Pro-
getto Elisa che renderà accessi-
bile il fascicolo del fabbricato, il 
Progetto GIT - che raggrupperà 
tutti i poli catastali lombardi -, 
un protocollo d’intesa con il no-
tariato per agevolare gli accessi 
agli atti da parte del Comune 
e il nuovo regolamento edilizio 
che dovrebbe essere redatto in 
formato informatico. Impossibi-
le riassumere le tante doman-
de dai colleghi presenti in sala 
che sostengono la scarsissima 
chiarezza di informazioni date ai 
professionisti, tenuti all’oscuro 
di disposizioni interne, arbitra-
riamente interpretate dai tecnici 
comunali, così come le circolari 
interne che, invece di chiarire un 
metodo comune di intervento, 
rendono più complicato distri-
carsi nei meandri del Comune. 
Bianchi Jannetti risponde e ten-
ta di rassicurare i presenti che 
il Comune si sta muovendo per 
una maggior chiarezza e col-
laborazione con loro: sta ten-
tando di attribuire dei punteggi 
oggettivi per stabilire la qualifica 
di un intervento (se risanamento 
conservativo o ristrutturazione); 
il nuovo regolamento edilizio 
prevederà il parere preventivo 
a pagamento i cui proventi an-
dranno ad incentivare, con un 
pagamento a cottimo, i tecnici 
comunali che istruiranno le pra-
tiche di questi pareri preventivi. 

L. T.

 RegioneLombardia
       Territorio e Urbanistica

a cura di Francesca Patriarca

Primi esiti del monitoraggio 
sulla L.R.13/09
Al momento in cui si scrive, 9 
di novembre, gli Uffici regionali 
sono impegnati a raccogliere le 
delibere di consiglio che le am-
ministrazioni comunali inviano 
e stanno procedendo al moni-
toraggio delle scelte ammini-
strative definitivamente operate 
in merito all’applicazione della 
Legge. Sono pervenute le deli-
bere di 654 comuni, pari al 42% 
dei comuni lombardi. Da una 
veloce indagine telefonica su 
un campione di 100 comuni, è 
risultato che il 90% di questi ha 
deliberato (e sta completando la 
formalizzazione e la trasmissio-
ne delle delibere) mentre solo il 
10% ha deciso di non delibera-
re, e quindi di attuare la Legge 
senza limitazioni.
Significativi i primi dati che sia-
mo in grado di comunicare. Cir-
ca il 60% dei comuni ha deciso 
di escludere parti del territorio 
dall’applicazione della Legge sia 
in toto (di questi il 75% ha esclu-
so il centro storico) che per tipo-
logia di interventi; la tipologia di 
intervento che risulta maggior-
mente limitata è quella per l’am-
pliamento di edifici residenziali 
uni-bifamiliari, quella con minor 
limitazioni è per interventi per 
volumetrie edilizie in seminterra-
to per attività professionali. 
Circa il 40% dei comuni ha scel-
to di individuare aree produttive 
secondarie ove attuare la sosti-
tuzione degli edifici produttivi, 
mentre la maggioranza dei co-
muni ha deciso di operare una 
riduzione sugli oneri contenuta 
entro il 5%.
A partire dal 15 di luglio è an-
che stato messo in rete un sito 
web (www.rilancioedilizia.it) di 
supporto alle amministrazioni 
comunali, cittadini, liberi profes-
sionisti. 
Il sito web, oltre a delle schede.
esplicative delle diverse tipolo-
gie di intervento, contiene una 
sezione dedicata alle ammini-
strazioni comunali per guidarle 
nell’adozione degli adempi-
menti di competenza nonché i 
provvedimenti attuativi interve-

nuti dopo l’approvazione della 
Legge.
Infine, c’è una sezione dedicata 
al monitoraggio dell’attuazione 
della Legge, comprensiva di un 
servizio nel web per la comuni-
cazione interattiva da parte dei 
comuni sugli adempimenti as-
sunti e sugli interventi che ver-
ranno autorizzati e una casella 
e-mail dedicata per rispondere 
a quesiti interpretativi di interes-
se generale.
Un ultimo aspetto che ci pre-
me evidenziare è che Regione 
ha previsto di accompagnare 
l’azione dei comuni nella valuta-
zione dei progetti di sostituzione 
edilizia nei centri storici e nuclei 
di antica formazione.
Il Decreto n. 10411/09 ”Mo-
dalità operative per interventi 
nei centri storici” stabilisce le 
procedure per il rilascio del 
permesso di costruire o dell’au-
torizzazione (in caso di vincolo 
ex D.Lgs. 42/04 “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio”) 
attraverso una scheda per la 
valutazione “guidata”, da parte 
del comune, del progetto e per 
l’espressione di parere da parte 
della Commissione Regionale e 
della Commissione Paesaggio 
locale.

F. P.


