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Editoriale

Editoriale del Presidente

Perché un protocollo
2006

Abbiamo fortemente voluto un nuovo protocollo
per l’affidamento di incarichi nel settore pubblico. Un protocollo che recepisca le disposizioni
del c.d. Decreto Bersani e – soprattutto – le reali
finalità del legislatore.
Abbiamo lavorato per un protocollo che non sia
strumento per resistere alle logiche di mercato
ma – viceversa - per disciplinarle. Un protocollo
che fissi delle regole; perché non si deve confondere il libero mercato con la deregulation;
perché siamo consapevoli che il giusto compenso non è condizione sufficiente a garantire la
qualità della prestazione ma siamo altresì certi
che sia condizione necessaria.
Le logiche attuate del dopo Bersani non sono
state illuminanti. Abbiamo assistito – tra il resto - alla volontà di alcune amministrazioni di
stabilire ribassi minimi così come a professionisti che hanno offerto ribassi massimi, il tutto
in astratto, senza alcun riferimento a specifici
lavori.
L’aspetto avvilente non è stato solo quello legato
allo svilimento della nostra professione. È stato
soprattutto il constatare come nessuna delle logiche che ci sono state riferite possa dare luogo
al tanto agognato mercato (termine che usiamo
come sintesi del titolo di legge: “rilancio economico e sociale, contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica“); come ben pochi abbiano avuto la maturità di comprendere che se
la tariffa come limite inferiore era appena uscita
dalla porta non era il caso di farla rientrare dalla
finestra come limite superiore.
Possiamo pertanto affermare che nessuna tra le
logiche spontanee delineatisi successivamente
al Decreto Bersani è parsa funzionale ad attuarne le reali finalità, quelle ineludibili perché
epocali. Non lo sconto minimo, non lo stabilire

aliquote di riduzione sulle spese, non la pervicacia normativa con la quale qualcuno ha inteso
le liberalizzazioni come l’occasione per impadronirsi del potere di fissare tariffe. Certamente
non il massimo ribasso, metodo che ha mostrato
i propri limiti negli appalti già da molto tempo e
che ora qualcuno vorrebbe riproporre come soluzione funzionale all’affidamento di incarichi di
progettazione e direzione lavori.
Il mercato si fonda in realtà su un’offerta eterogenea, sulla possibilità di scegliere, su standard
qualitativi diversi, su esigenze specifiche ed
elementi contingenti.
In questo quadro abbiamo trovato nella PAT un
interlocutore estremamente lucido nonché motivato a definire logiche e procedure funzionali
a recepire gli input relativi alla concorrenza, al
mercato, al reale vantaggio economico.
Nel corso dell’elaborazione del nuovo protocollo, confrontandoci anche con interlocutori
legati alle amministrazioni, abbiamo maturato la
consapevolezza che, sulla strada del mercato,
c’è un triangolo che va spezzato. È il triangolo
che prevede scelte esclusivamente politiche
nella distribuzione degli incarichi, funzionari
disciplinati ma scettici cha ne quantificano gli
oneri e professionisti che talvolta commisurano
il proprio impegno al modesto compenso e alle
modeste aspettative della committenza.
Questa è la prima logica che, sulla strada del
mercato, va messa in discussione. Per farlo sarà
fondamentale il ruolo dei funzionari.
L’auspicio è pertanto che tutti i protagonisti dei
lavori pubblici trentini vogliano collaborare a
gestire nel miglior modo possibile il passaggio
attuale.

Editoriale

> .

Lavori pubblici

Protocollo di Intesa
D. G. P. n. 2430 del 17 novembre 2006

Approvazione del nuovo protocollo di intesa in
materia di incarichi di progettazione e direzione
lavori fra la P.A.T., gli Ordini professionali degli
architetti, degli ingegneri, dei dottori agronomi e
forestali, dei geologi e i Collegi dei Geometri, dei
periti industriali e dei periti agrari
( ... omissis ... )
Il Relatore comunica quanto segue:
- in materia di incarichi di progettazione e direzione lavori
è stato adottato da ultimo il protocollo d’intesa di data
17 ottobre 2003 tra la Provincia Autonoma di Trento, gli
Ordini degli Ingegneri, architetti, dei dottori agronomi e
forestali, dei geologi e i collegi dei geometri, dei periti
industriali e dei periti agrari della provincia di Trento, al
fine di regolare i rapporti con i suddetti Ordini;
- recentemente il quadro normativo in materia di tariffe
professionali è significativamente mutato a livello nazionale per effetto del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248;
- il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 dispone all’articolo
2, comma 1, che “sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle
attività libero professionali l’obbligatorietà di tariffe fisse
o minime […]”;
- il decreto citato si applica anche al settore dei lavori
pubblici;
- in conseguenza a quanto sopra esposto, il protocollo
del 17 ottobre 2003 deve essere rivisto per gli aspetti
inerenti la determinazione dei corrispettivi;
- appare in ogni caso opportuno addivenire nuovamente
alla condivisione della disciplina applicabile di norma all’affidamento degli incarichi di progettazione e direzione

lavori, ai sensi della L.P. 10 settembre 1993, n.26, da
parte della Provincia, mantenendo validi alcuni aspetti
del precedente protocollo. É infatti intendimento comune
promuovere l’adozione di un’opportuna disciplina degli
affidamenti degli incarichi di progettazione e di direzione
lavori previsti dalla legge provinciale 10 settembre 1993,
n.26, che in conformità al principio comunitario di libera
concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle
persone e dei servizi, attui un giusto contemperamento dei principi di semplificazione delle procedure e di
economicità dell’azione amministrativa. In tale ottica,
appare quindi opportuno mantenere in vigore il citato
protocollo sottoscritto in data 17 ottobre 2003, per gli
incarichi di importo non eccedente €.39.700,00 disposti
mediante affidamento diretto, in considerazione della
loro modesta entità e della necessità di provvedere celermente sulla base di criteri predeterminati.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udito il relatore;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e
s.m. e il relativo regolamento di attuazione , emanato
con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di approvare il nuovo protocollo d’intesa in materia di incarichi di progettazione e direzione lavori, fra la P.A.T., gli Ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, dei dottori
agronomi e forestali, dei geologi e i Collegi dei geometri, dei
periti industriali e dei periti agrari della provincia di Trento,
che forma parte integrante della presente deliberazione.

Allegato parte integrante
PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI INCARICHI
DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,
GLI ORDINI PROFESSIONALI DEGLI ARCHITETTI,
DEGLI INGEGNERI, DEI DOTTORI AGRONOMI
E FORESTALI, DEI GEOLOGI E I COLLEGI
DEI GEOMETRI, DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI AGRARI

Premesso che:
- in materia di incarichi di progettazione e direzione lavori è
stato adottato da ultimo il protocollo d’intesa di data 17
ottobre 2003 tra la Provincia Autonoma di Trento, gli Ordini degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi
e forestali, dei geologi e i Collegi dei geometri, dei periti
industriali e dei periti agrari della provincia di Trento, al
fine di regolare i rapporti con i suddetti Ordini;
- recentemente il quadro normativo in materia di tariffe
professionali è significativamente mutato a livello nazionale per effetto del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
convertito con legge 4 agosto, n. 248;
- il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 dispone all’articolo
2, comma 1, che “sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle
attività liberoprofessionali l’obbligatorietà di tariffe fisse o
minime [...]”;
- il decreto citato si applica anche al settore dei lavori pubblici;
- in conseguenza a quanto sopra esposto, il protocollo del
17 ottobre 2003 deve essere rivisto per gli aspetti inerenti
la determinazione dei corrispettivi;
- appare in ogni caso opportuno addivenire nuovamente
alla condivisione della disciplina applicabile di norma nell’affidamento degli incarichi di progettazione e direzione
lavori, ai sensi della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, da
parte della Provincia, mantenendo validi alcuni aspetti
del precedente protocollo;
tra la Provincia Autonoma di Trento e gli Ordini professionali
degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi e forestali, dei geologi e i Collegi dei geometri, dei periti industriali
e dei periti agrari si conviene quanto segue:
1. è intento delle parti promuovere l’adozione di un’opportuna disciplina negli affidamenti degli incarichi di progettazione e di direzione lavori previsti dalla legge provinciale
10 settembre 1993, n. 26, in conformità al principio
comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di
circolazione delle persone e dei servizi e considerato altresì l’imprescindibile esigenza di garantire la qualità della
prestazione professionale, in contemperamento con i
principi di semplificazione delle procedure e di economicità dell’azione amministrativa;
2. il protocollo d’intesa di data 17 ottobre 2003 tra la Provincia Autonoma di Trento, gli Ordini degli ingegneri,
architetti, dei dottori agronomi e forestali, dei geologi e i
collegi dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari
della provincia di Trento conserva validità e quindi continua ad essere applicato con riferimento ai soli incarichi
in cui l’importo contrattuale non eccede € 39.700,00

disposti mediante affidamento diretto, in considerazione
della loro modesta entità e della necessità di provvedere
celermente sulla base di criteri predeterminati;
3. il presente protocollo riguarda gli incarichi di progettazione e di direzione lavori previsti dalla L.P. 10 settembre
1993, n. 26, diversi da quelli di cui al precedente punto
2; per tali incarichi il presente protocollo sostituisce integralmente il precedente di data 17 ottobre 2003;
4. per l’affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione lavori previsti dalla L.P. 10 settembre 1993, n. 26 di
cui al punto 3, la Provincia assume le tariffe professionali
del D.M. 4 aprile 2001 nonché del D.M. 18 novembre
1971 e s.m. come parametro di riferimento per la determinazione del compenso;
5. mantengono validità gli schemi convenzionali già adottati
dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 2756 del 30
ottobre 2003 e n. 295 del 16 febbraio 2004, per quanto
non diversamente disposto dal presente protocollo; si
dà atto che i preventivi di parcella possono essere assoggettati al visto di conformità del competente ordine o
collegio professionale della provincia di Trento;
6. ai fini della determinazione degli onorari concernenti le diversi fasi di progettazione, come stabilito agli articoli 4), 5)
e 6) del protocollo d’intesa di data 17 ottobre 2003, concernenti gli incarichi di cui al punto 3, deve farsi riferimento agli elaborati progettuali del quadro comparativo di cui
all’allegato 1) del predetto protocollo d’intesa di data 17
ottobre 2003 tra la Provincia Autonoma di Trento, gli Ordini degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi
e forestali, dei geologi e i Collegi dei geometri, dei periti
industriali e dei periti agrari della provincia di Trento, ad
esclusione della relazione geologica, per la quale si fa
riferimento al D.M. 18 novembre 1971 e s.m.;
7. qualora in caso di progettazione sia stato espressamente autorizzato nei confronti del professionista il superamento dell’importo originale di progetto, gli onorari di
progettazione, compresi quelle inerenti la prestazione
geologica, stabiliti con convenzione di incarico ed eventuali atti aggiuntivi, andranno rideterminati sulla base dell’importo finale di progetto; qualora in corso di esecuzione dell’opera si superi l’importo di progetto, i criteri per la
determinazione degli onorari di progettazione stabiliti con
convenzione di incarico ed eventuali atti aggiuntivi, non
potranno essere oggetto di rideterminazione;
8. si prende atto che agli affidamenti di prestazioni oggetto
del presente protocollo si applica l’art. 13 del D.Lgs. n.
163 del 2006 che impone l’obbligo di segretezza;
9. si provvede periodicamente alla verifica congiunta degli
esiti degli affidamenti disposti mediante confronto concorrenziale con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, al fine di introdurre azioni di semplificazione
delle procedure amministrative;
10. il protocollo d’intesa di data 17 ottobre 2003 tra la
Provincia Autonoma di Trento, gli Ordini degli ingegneri,
architetti, dei dottori agronomi e forestali, dei geologi e i
collegi dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari
della provincia di trento, al fine di regolare i rapporti con
i suddetti Ordini e il presente protocollo hanno efficacia
fino all’entrata in vigore della nuova disciplina degli ordini
e collegi professionali ovvero delle norme di modifica
della L.P. n. 26 del 1993.
Lavori pubblici

> .

Lavori pubblici

Protocollo di Intesa
D. G. P. n. 2554 del 1 dicembre 2006

Direttive per l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse, nell’ambito della procedura di realizzazione di un’opera
pubblica, a seguito dell’entrata in vigore del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248
( ... omissis ... )
Il Relatore comunica quanto segue:
- vista l’entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto
2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate
e di contrasto all’evasione fiscale;
- visto l’articolo 2 del citato decreto, il quale detta norme
a tutela della conconcorrenza nel settore dei servizi professionali, stabilendo in particolare l’abrogazione delle
disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con
riferimento alle libere professioni e alle prestazioni di opera
intellettuale, l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il
divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti;
- visto che il citato articolo trova applicazione anche al settore
dei lavori pubblici e nelle procedure ad evidenza pubblica, e
ciò con particolare riguardo agli affidamenti a professionisti
di incarichi di progettazione, direzione lavori e prestazioni
connesse, di cui agli articoli 20 e 22 della legge provinciale
10 settembre 1993, n. 26, rispetto ai quali il citato decreto
223/2006, al comma 2 dell’articolo 2, precisa che “le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente
ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la
determinazione dei compensi per attività professionali”;
- visto che tale intervento del legislatore nazionale in materia
ha di recente portato all’approvazione, con deliberazione
della Giunta provinciale n. 2430 di data 17 novembre 2006,

-

-

-

-

del protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento,
gli Ordini degli Ingegneri, architetti, dei dottori agronomi e
forestali, dei geologi e i collegi dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari della provincia di Trento, al fine di
regolare i rapporti con i suddetti Ordini, adottato a parziale
modifica ed integrazione del precedente protocollo d’intesa
di data 17 ottobre 2003, restando quest’ultimo ancora applicabile in alcune sue parti;
considerato che è in fase di elaborazione un testo di modifica al D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 10-12/Leg. recante
il regolamento di attuazione della legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26 che tiene in dovuta considerazione
il nuovo quadro normativo in materia di affidamento di incarichi a professionisti nel settore dei lavori pubblici;
considerato che, in attesa dell’adozione del nuovo regolamento di attuazione, e tenuto conto delle citate intese con
gli Ordini e i Collegi professionali di cui ai citati protocolli
d’intesa, si rende necessario fornire le opportune prime
indicazioni al fine di orientare l’azione amministrativa conformemente a quanto emerge dal mutato quadro normativo,
nel rispetto del principio comunitario di libera concorrenza
ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei
servizi, attuando al contempo un giusto contemperamento
con gli altrettanto fondamentali principi di semplificazione
delle procedure e di economicità dell’azione amministrativa;
considerato che per gli incarichi da conferire a professionisti
il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria,
il comma 12 dell’articolo 20 della citata legge provinciale
n. 26 del 1993, stabilisce la facoltà di procedere all’affidamento degli incarichi in parola direttamente, senza previo
confronto concorrenziale;
considerato che si rende altresì necessaria l’individuazione
di criteri precisi e predeterminati che permettano di razionalizzare e snellire l’attività amministrativa, specie con
riferimento agli affidamenti di incarichi che comportano un

-

-

-

-

-

impegno economicamente modesto, tra cui in primo luogo
quelli di importo stimato non eccedente € 39.700,00 per i
quali si ritiene opportuno procedere mediante trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo senza previo confronto
concorrenziale, in analogia con quanto previsto dall’articolo
21, comma 4, legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
considerato che si ritiene opportuno limitare, per garantire
l’efficacia dell’azione amministrativa, la facoltà di scegliere
l’affidamento diretto, ai sensi del predetto comma 12 dell’articolo 20, in alternativa al confronto concorrenziale con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, agli
incarichi da conferire a professionisti il cui importo stimato, pur superiore a € 39.700,00, sia tuttavia inferiore a €
100.000,00, in base a quanto stabilito dal comma 3 dell’art.
9 D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 10-12/Leg.;
considerato comunque che, nel caso si proceda all’affidamento diretto di incarichi di importo stimato tra € 39.700,00
e € 100.000,00, si deve riconoscere la necessità di imporre
una previa indagine di mercato tra almeno sei soggetti ritenuti idonei, di modo che sia garantito il rispetto del principio
di economicità dell’azione amministrativa e al contempo
quello di salvaguardia della conconcorrenza nel mercato,
ritenendo comunque opportuno indicare la possibilità di
procedere all’individuazione dell’offerta più conveniente
dal punto di vista economico mediante il c.d. sistema della
media mediata;
considerato che per incarichi di importo stimato superiore
a € 100.000,00 e inferiore alla soglia di applicazione del
diritto comunitario si ritiene di procedere all’affidamento
degli incarichi in parola previo confronto concorrenziale
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
fatte salve le ipotesi in cui la normativa vigente prevede la
possibilità dell’affidamento diretto per ragioni di urgenza,
di comprovate ragioni tecniche nonché di preventiva gara
andata deserta;
considerato che per la migliore definizione dell’oggetto
dell’incarico da affidare al professionista e in ossequio ai
principi di collaborazione tra enti e di trasparenza, si ritiene
opportuno prevedere che, nel caso si proceda a confronto
concorrenziale ovvero ad indagine di mercato, l’amministrazione competente provveda ad inviare agli Ordini e ai
Collegi professionali un’informativa circa i contenuti della
prestazione d’opera intellettuale, e questo al mero fine di
sollecitare eventuali osservazioni, e alla comunicazione ai
medesimi Ordini e Collegi dell’esito della procedura di cui
erano stati preventivamente informati, con la doverosa precisazione che tali comunicazioni non comportano alcuna
forma di legittimazione di Ordini e Collegi alla partecipazione
al procedimento di scelta del contraente;
considerato che occorre fornire opportune indicazioni relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legge n. 223 del 2006, e cioè lo stesso 4 luglio 2006, ma
prima della data di ricevimento della allegata circolare, si ritiene congruo demandare al dirigente dell’amministrazione
competente, nei limiti della discrezionalità tecnica e amministrativa che gli compete, il compito di valutare l’opportunità di proseguire con la procedura ovvero di optare per
l’affidamento diretto, ove ne ricorrano i presupposti, con
l’obbligo di motivare la propria scelta nella determinazione a
contrarre;

- considerato che le indicazioni contenute nell’allegata circolare non possono che rappresentare un primo approccio
operativo alle numerose questioni poste dalla riforma delle
tariffe professionali, per cui si renderà necessario intervenire
successivamente per fornire ulteriori indicazioni e precisazioni, anche grazie agli opportuni approfondimenti che
verranno fatti di concerto con gli Ordini e i Collegi professionali, disponendosi a tal fine che le amministrazioni tengano
un archivio delle procedure di affidamento e provvedano a
tenere informato il dirigente generale;
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udito il relatore;
- fatto proprio quanto affermato in premessa;
- ai sensi della lettera c) dell’articolo 10 del D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare le direttive di cui al documento allegato e riguardanti l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse, d’importo stimato inferiore
la soglia di applicazione del diritto comunitario, nell’ambito
della procedura di realizzazione di un opera pubblica, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto
2006, n. 248;
2) di stabilire che le direttive di cui al punto 1) costituiscono
indicazioni finalizzate ad orientare l’azione amministrativa
degli enti funzionali della Provincia autonoma di Trento.

Allegato parte integrante
PRIME INDICAZIONI PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI CONNESSE
OGGETTO: Prime indicazioni per l’affidamento di
incarichi di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse, nell’ambito della procedura di
realizzazione di un’opera pubblica, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006,
n.223, convertito con modificazioni nella legge 4
agosto 2006, n.248, recante disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006,
n.223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006,
n.248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale, si ritiene utile fornire di seguito le prime
indicazioni operative in ordine all’applicazione delle norme
dettate a tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali (art. 2), con riferimento agli affidamenti di incarichi
di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse, ai
sensi degli articoli 20 e 22 della legge provinciale 10 settembre
1993, n. 26, in materia di lavori pubblici.
Lavori pubblici
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Il decreto legge 4 luglio 2006, n.223 è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153 ed è entrato in vigore il giorno stesso. La legge di conversione 4 agosto 2006,
n.248 è stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto
2006, n. 186 ed è entrata in vigore il giorno stesso.
Il citato decreto stabilisce, per quanto qui di interesse, l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono, con riferimento alle attività liberoprofessionali e
intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il
divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti. Pertanto, per le professioni tecniche
le tariffe professionali rimangono come punto di riferimento,
facoltativo, per le stazioni appaltanti. Queste ultime possono
infatti utilizzare le tariffe, ove ritenute adeguate, come criterio
per la determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni
professionali.
In attesa delle modifiche al regolamento della citata lp 26/93,
attualmente in corso di predisposizione, ed alla luce degli
accordi intercorsi con gli Ordini ed i Collegi professionali,
con i quali è stato stipulato un nuovo protocollo di intesa, si
forniscono le disposizioni seguenti concernenti l’affidamento
di incarichi di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse, ai sensi della l.p. 26/1993.
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Con riferimento alla procedura di scelta del contraente, per
gli incarichi di importo superiore alla soglia di applicazione del
diritto comunitario (Euro 211.129,00.=), l’entrata in vigore del
decreto in oggetto non introduce elementi di novità sostanziali
per quanto attiene alla procedura di gara ad evidenza pubblica.
Per gli affidamenti sotto soglia comunitaria (Euro 211.129,00.=),
la vigente disposizione dell’art. 20, comma 12, della l.p.
26/1993 prevede la possibilità di affidamenti diretti, senza
previo confronto concorrenziale.
Si ricorda inoltre che il richiamato articolo 20 della l.p. 26/1993
impone che l’affidamento degli incarichi debba aver luogo
secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze e specializzazioni professionali ed evitando di
norma il sovrapporsi degli incarichi.
A) Per gli incarichi di importo contrattuale non superiore a €
39.700,00 (di cui all’art. 21, comma 4, l.p. 23/1990), si procede con affidamenti diretti senza previo confronto concorrenziale, in ragione del loro modesto valore economico.
Per gli affidamenti diretti senza previo confronto concorrenziale di incarichi di importo contrattuale non superiore a €
39.700,00 trova ancora applicazione il protocollo d’intesa di
data 17 ottobre 2003 tra la Provincia Autonoma di Trento, gli
Ordini degli ingegneri, architetti, dei dottori agronomi e forestali, dei geologi e i collegi dei geometri, dei periti industriali
e dei periti agrari della provincia di Trento, in considerazione
della loro modesta entità e della necessità di provvedere celermente sulla base di criteri predeterminati. Pertanto, i preventivi
di parcella allegati alle convenzioni d’incarico devono essere
regolarmente assoggettati a cura e spese del professionista al
visto di conformità rilasciato dal competente Ordine o Collegio
professionale della Provincia di Trento.
B) Per gli incarichi di importo stimato tra € 39.700,00 e €
100.000,00, l’affidamento può essere disposto, sulla base
dello schema di incarico predisposto dall’amministrazione:
- direttamente, previa indagine di mercato tra almeno sei

soggetti. L’amministrazione può prevedere di individuare
l’offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura: è calcolata la media
aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e,
qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata
media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva
senza tenere conto delle predette offerte. Sono considerate
anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte
che presentano una percentuale di ribasso che superi la
media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto sopra. L’esclusione automatica non si applica nel caso
in cui il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
In tale caso è facoltà dell’amministrazione procedere alla
valutazione delle offerte ritenute anomale mediante richiesta
di giustificazioni.
- mediante confronto concorrenziale con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui alla lett.C).
C) Per gli incarichi di importo superiore a € 100.000,00 e
comunque inferiore alla soglia comunitaria, l’affidamento è
disposto di norma mediante confronto concorrenziale con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si può fare ricorso all’affidamento diretto, a prescindere dal
valore economico, anche nei casi in cui sussistono evidenti
ragioni di urgenza, non imputabili all’amministrazione, i casi in
cui sia andato deserto un precedente confronto nonché i casi
in cui sussistono comprovate ragioni tecniche.
Negli affidamenti di cui alle precedenti lett. B) e C) e negli affidamenti diretti di incarichi di importo superiore a € 39.700,00
si applica il nuovo protocollo tra la Provincia Autonoma di Trento, gli Ordini degli ingegneri, architetti, dei dottori agronomi e
forestali, dei geologi e i collegi dei geometri, dei periti industriali
e dei periti agrari della provincia di Trento sottoscritto in data
....................
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Come sopra esposto, per gli affidamenti diretti di incarichi di
progettazione e direzione lavori di importo non eccedente €
39.700,00 trova ancora applicazione il
protocollo d’intesa di data 17 ottobre 2003 tra la Provincia
Autonoma di Trento, gli Ordini degli ingegneri, architetti, dei
dottori agronomi e forestali, dei geologi e i collegi dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari della provincia di
Trento.
Negli altri casi, per l’affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione lavori la Provincia assume le tariffe
professionali del D.M. 4 aprile 2001 nonchè del D.M. 18
novembre 1971 e s.m., come parametro di riferimento per la
determinazione del compenso.
Per quanto attiene al corrispettivo, si evidenzia l’opportunità
di indicare puntualmente l’importo dei lavori a cui si riferisce
la prestazione richiesta, suddiviso nelle relative categorie e
classi previste dalle tariffe vigenti, utilizzate come riferimento.
Si allega l’elenco delle prestazioni connesse ed accessorie
con l’indicazione se, di norma, sono o meno comprese nel
compenso della prestazione principale.
DISPOSIZIONI GENERALI
Mantengono validità gli schemi convenzionali già adottati
dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 2756 del 30

ottobre 2003 e n. 295 del 16 febbraio 2004, per quanto non
diversamente disposto dalla presente circolare.
Per le prestazioni professionali che comportano una valutazione preventiva dello stato dei luoghi ove verrà effettuato
l’intervento, è opportuno determinare con cura la congruità del
tempo concesso per la presentazione dell’offerta.
Nella richiesta di offerta ai professionisti si raccomanda di
indicare con puntualità l’oggetto della prestazione, nonché le
eventuali condizioni, vincoli o altro che possa interferire con la
prestazione medesima. In particolare, è importante individuare
gli elaborati richiesti nonché le attività connesse ed accessorie
per le quali deve essere data esplicita descrizione.
Contestualmente all’avvio dell’indagine di mercato o della
procedura di confrontro concorrenziale, la struttura di merito
provvede ad inviare un’informativa agli ordini ed ai collegi
professionali (quelli di appartenenza dei soggetti invitati) recante la descrizione dell’opera e il relativo importo massimo, le
singole categorie della tariffa interessate ed il relativo importo
nonchè le eventuali prestazioni connesse ed accessorie con
indicazione se sono comprese o meno nel compenso. Questa
informativa non ha alcun effetto sul procedimento di scelta del
contraente, nel quale gli ordini ed i collegi professionali non
sono legittimati a pertecipare. Pertanto, la comunicazione ha
valore solo informativo ed è effettuata in via collaborativa. In
caso di segnalazione di palesi errori è opportuno che il
responsabile del procedimento operi le dovute considerazioni.
I risultati della singola procedura sono comunicati agli Ordini e
Collegi preinformati. Almeno una volta all’anno, la Provincia e
gli ordini ed i collegi professionali si impegnano a valutare congiuntamente gli esiti degli affidamenti disposti nonché il livello
di qualità raggiunto, proponendo gli eventuali correttivi.
É inoltre rilevante evidenziare che il pieno rispetto dei principi di
trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa impone
l’obbligo di segretezza anche nell’ambito delle gare informali.
Agli affidamenti in oggetto si applica infatti l’art. 13 del D.Lgs
163/2006 che si allega in calce.
PERIODO TRANSITORIO
Per gli incarichi professionali relativamente ai quali sia stata
assunta la determinazione di affidamento da parte del responsabile della struttura di merito prima del 4 luglio 2006, viene
mantenuto l’onorario previsto al momento dell’affidamento
dell’incarico, fino alla sua conclusione e liquidazione. In caso
di successive integrazioni dell’incarico, le relative ulteriori prestazioni saranno calcolate in base alle stesse modalità e tariffe
vigenti al momento dell’affidamento originario.
Negli altri casi in cui si è dato inizio alla procedura di affidamento dell’incarico nel periodo intercorrente tra la data di entrata in
vigore del citato decreto e la data di ricevimento della presente
circolare, il dirigente della struttura di merito deve valutare se
sussistono i presupposti per l’affidamento diretto, dandone
poi conto nella determinazione a contrarre. Diversamente, si
deve applicare quanto espresso nella presente circolare.
Trattandosi di disposizioni di prima applicazione, ci si riserva
di fornire ulteriori indicazioni a seguito di approfondimenti che
verranno espletati di concerto con gli Ordini professionali
dopo alcuni mesi di operatività.
A tale proposito si ritiene necessario che le strutture di merito
dispongano la tenuta di un idoneo archivio degli affidamenti
messi in gara e concessi, di cui dovrà essere trasmessa copia al Dirigente generale.

D.Lgs 163/2006 - Articolo 13
Accesso agli atti e divieti di divulgazione
(art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22, legge
n. 109/1994; art. 10, d. P. R. n. 554/1999; legge n. 241/1990)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice,
il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature
e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza, il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti
che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara
informale, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in
relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia
stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti
che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il
loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo
noti.
4. L’inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i
pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l’applicazione dell’articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure
di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte
ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente,
segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del
presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto,
relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di
collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è
comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda
in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale
viene formulata la richiesta di accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all’atto della trasmissione delle specifiche
tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell’affidamento
dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per
tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
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TABELLE
PRESTAZIONI CONNESSE ED ACCESSORIE
Prestazioni integrative della progettazione e previste dalla tariffa, oggetto di autonomo compenso:
1. gli studi di impatto ambientale e di valutazione d’incidenza (zone SIC);
2. le analisi geotecniche, le analisi idrologiche, le indagini idrauliche, le indagini sismiche;
3. le prestazioni in materia di sicurezza.
Prestazioni tariffate, oggetto di autonomo compenso:
1. perizie geologiche-tecniche: esse rappresentano prestazioni a sé stanti che non possono essere considerate in senso
stretto prestazioni accessorie, ma oggetto di autonomo e separato affidamento;
2. indagini geognostiche - geomeccaniche, comprese le trivellazioni e le prove di laboratorio: compensate secondo il
tariffario predisposto dal Servizio geologico della PAT. Tali attività non sono cumulabili con le prestazioni professionali ai
fini della determinazione della soglia di affidamento.
3. rilievi topografici, architettonici, ambientali, ecc.: non possono essere considerate come prestazioni accessorie, in
quanto specificamente tariffate;
4. tipo di frazionamento e pratiche catastali.
Prestazioni accessorie non comprese nel compenso della progettazione o delle perizie geologichetecniche a supporto del progetto:
1. prove di carico (verifiche e diagnosi statiche), ove si rendano necessarie in relazione alla particolare progettazione (sono
in tal caso affidate come compiti preparatori e compensate a parte); resta inteso che rientra nel compenso della progettazione la parte di calcolo;
2. plastici, modelli e simili (rendering, simulazioni grafiche, simulazioni matematiche): prestazioni accessorie, che se
richieste specificatamente, debbono essere compensate a parte, NON COMPRESE pertanto nel corrispettivo della
progettazione;
3. analisi e indagini tecniche speciali e indagini agronomiche, biologiche, chimiche, caratterizzazione geoambientale dei
terreni e dei materiali di scavo e relative relazioni; se richieste, si ritiene che il compenso debba essere concordato,
NON ESSENDO COMPRESO nell’attività di progettazione;
4. prevenzione incendi, verifiche VVFF;
5. documentazione inerente l’isolamento termico ai sensi del D.lgs 192/2005;
6. certificato di regolare esecuzione.
Prestazioni accessorie comprese nel compenso della progettazione, qualora non soggette a specifico
incarico ad esse riferito:
1. partecipazione alla commissione di valutazione dell’anomalia delle offerte (sopra la soglia comunitaria): la prestazione,
essendo richiesta solo ove ne sussista la necessità, va concordata in modo specifico: si ritiene pertanto che un suo
eventuale compenso potrebbe essere oggetto di contrattazione;
2. ricerche, studi, valutazioni e certificazioni: si possono distinguere due ipotesi: se si tratta di ricerche, studi, ecc. di natura ordinaria cioè ricompresa nell’intervento in progettazione, debbono ritenersi COMPRESI nelle normali prestazioni
progettuali; se, invece, si tratta di prestazioni particolari, al di fuori di quello che può considerarsi ordinario e cioè quelli
che si estendono al contesto in cui è inserito l’intervento in progettazione, dovranno essere affidati separatamente,
anche come compiti preparatori ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 7;
3. apposizioni di termini, picchetti, capisaldi e simili: si ritiene che esse siano COMPRESE nel compenso professionale per
i rilievi e tipi di frazionamento;
4. rilievi della rete dei servizi del sottosuolo;
5. relazioni ai sensi della L.P. 6/91 sull’inquinamento acustico: se si tratta di ricerche, studi, ecc. di natura ordinaria cioè
strettamente finalizzata all’intervento in progettazione, debbono ritenersi COMPRESI nelle normali prestazioni progettuali; se, invece, si tratta di prestazioni particolari, al di fuori di quello che può considerarsi ordinario e cioè quelli che si
estendono al contesto in cui è inserito l’intervento in progettazione, dovranno essere affidati separatamente;
6. relazione sull’impianto elettrico ai sensi della Legge 46/90: non è oggetto di separato compenso qualora si riferisca ad
impianti non preesistenti. Fa eccezione la relazione sulle scariche atmosferiche che è oggetto di separato compenso;
7. relazioni richieste dalla LP. 1/91 in materia di “Eliminazione delle barriere architettoniche”;
8. relazione per nulla osta Ispettorato Lavoro;
9. elaborazioni relative alla Commissione di Vigilanza per locali di pubblico spettacolo;
10. valutazione dei benefici e delle prestazioni offerte e dei costi di gestione;
11. certificazione del geologo incaricato sulla validità e sulla correttezza esecutiva delle indagini geognostiche – geotecniche e relative prove di laboratorio, qualora non eseguite da imprese e/o laboratori abilitati ai sensi del decreto 14
settembre 2005 Norme tecniche per la costruzioni.

Notizie dal CUP

C.U.P.
Comitato Unitario Permanente Degli Ordini e dei Collegi Professionali Della Provincia di Trento
Galleria dei Legionari Trentini 4 tel 0461-236364
e-mail infotrento@awn.it

Professioni,
ok dalla commissione
di Ivo Fadanelli*

Il Consiglio Direttivo del Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi della Provincia di Trento, ha partecipato, il giorno 5 dicembre 2006, all’audizione presso la
V° Commissione legislativa della P.A.T. per la discussione
e presentazione del Decreto n° 75 del 16 settembre 2004
“Interventi per favorire l’accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali” proposto
dal Consigliere Provinciale Dott. Paolo Barbacovi. L’obiettivo del decreto è quello di contribuire alla formazione
permanente attraverso un sostegno economico, da parte
della Provincia, al fine di abbattere i costi di organizzazione
e gestione degli appositi corsi e contemporaneamente
elevarne la qualità. Beneficieranno dei finanziamenti provinciali i Consigli degli Ordini e Collegi trentini delle professioni
intellettuali che organizzeranno scuole per l’accesso alla
professione e per la formazione degli iscritti.
Dopo ampia discussione e l’introduzione di emendamenti
da parte dell’Assessore Salvaterra, emendamenti peraltro
graditi al Cup in quanto migliorativi, il D.D.L. è stato approvato dalla commissione stessa. Il decreto sarà in aula,
per la sua definitiva approvazione nella prima riunione del
Consiglio Provinciale nel gennaio 2007. La Provincia prov-

vederà a metterà a bilancio un primo finanziamento della
legge per il biennio 2007-2008 e a nominare il Dirigente
Avv. Sandri quale referente con il Cup per la stesura del
regolamento. Soddisfazione quindi, per questo primo ma
determinante risultato, da parte del Cup che ha fortemente
voluto e creduto in questo decreto che riteniamo rappresenti un passo importante per le professioni intellettuali
trentine. È inoltre opportuno sottolineare che tale risultato
porterà ad un rapporto sinergico fra Ordini Collegi e Provincia in materia di professioni intellettuali, formazione e accesso alla professione aprendo anche ad un panorama ed
a un osservatorio più ampio sulle professioni intellettuali.
Il Cup metterà in programma, per il mese di febbraio 2007,
un primo Congresso Regionale, che prevederà la presentazione ufficiale del Decreto, e la discussione sulla Riforma
delle Professioni Intellettuali.

Trento, 6 dicembre 2006

* Presidente del Cup provinciale
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Concorso Internazionale
di Progettazione
per la riqualiﬁcazione
ad Ampliamento
del Polo Fieristico
Baltera di Riva del Garda
Il nuovo polo Fieristico - Congressuale
del Trentino nascerà da una
collaborazione austriaco-toscana

È il progetto presentato dalla Cooperativa
Himmelb(l)au Prix & Swiczinsky & Dreibholz ZT
GmbH di Vienna, in collaborazione con le due società toscane ARX s.r.l. (Firenze) ed Heliopolis 21
Architetti Associati (Pisa), il vincitore del Concorso
Internazionale di Progettazione per la Riqualificazione ad Ampliamento del Polo Fieristico Baltera di
Riva del Garda, in Trentino.
L’opera dovrà venir completata entro il 2009 e pre-

vede un investimento netto di 25,5 milioni di euro.
A scegliere il progetto vincente è stata una Commissione presieduta dal prof. arch. François Burkhardt e composta dal dott. Tommaso Sussarellu,
dall’arch. Mauro Malfer, dal prof. arch. Alberto
Cecchetto, dall’arch. March Josef, dal prof. ing.
Paolo Zanon e dall’ing. Marco Zanoni. Il lavoro è
stato giudicato “di ampio respiro architettonico e
di grande semplicità compositiva e tecnica”.

|||

pagine successive: Progetto I° classificato
Cooperativa Himmelb(l)au Prix & Swiczinsky & Dreibholz ZT
GmbH, Vienna (tavole 4 e 5)

|||

|||

Progetto I° classificato - Cooperativa Himmelb(l)au Prix &
Swiczinsky & Dreibholz ZT GmbH, Vienna (particolari)

La Cooperativa Himmelb(l)au è specializzata nella
progettazione di edifici fieristici e culturali. Proprio
oggi il prof. Prix è a Francoforte sul Meno dove la
sua società ha vinto il concorso per la progettazione della sede della Banca Europea degli Investimenti (Bei). Tra i lavori più qualificanti vi sono
anche i progetti dell’Expo di Biel (Svizzera), dell’Expo Bmw (Monaco di Baviera – Germania) e di un
Museo a New Orleans (Usa).
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CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL POLO FIERISTICO IN LOC. BALTERA DI
RIVA DEL GARDA

Verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice
– numero 5
La Commissione Giudicatrice prevista ai sensi dell’art. 20
del bando si è riunita nel giorno 18 ottobre 2006 alle ore
9.45 presso la struttura Palafiere in località Baltera a Riva
del Garda (TN) ed ha dato inizio ai propri lavori.
Sono presenti i signori: arch. Francois Burkhardt, dott.
Tommaso Sussarellu, arch. Mauro Malfer, arch. Alberto
Cecchetto, arch. March Josef, ing. Paolo Zanon, ing. Marco Zanoni. Partecipa ai lavori della Commissione l’Ing Roberto Tettamanti con funzioni di segretario verbalizzatore.
Preso atto della completezza della Commissione Giudicatrice il presidente dichiara aperta la seduta ed invita a
procedere nei lavori.
La Commissione Giudicatrice riprende quindi i propri lavori
e passa nuovamente all’esame degli elaborati relativi ai
progetti presentati.
I lavori si svolgono secondo un’ampia discussione analitica condotta da tutti i commissari alla luce dei vari criteri
previsti dal bando di concorso e dal verbale della seduta
precedente.
Terminata l’ampia ed approfondita discussione sulle proposte progettuali, il Presidente invita i commissari a procedere alla votazione sulle idee progettuali secondo quanto
stabilito dal bando e dal verbale di data 17 ottobre 2006.
Vengono consegnate a tutti i commissari le schede di votazione, conformi al modello allegato al presente verbale,
che, opportunamente compilate da ciascun commissario
in forma anonima e segreta, sono inserite in apposite buste, che vengono chiuse e consegnate al segretario della
commissione. Il segretario della commissione provvede ad
apporre la propria sigla sui lembi di chiusura di ciascuna
busta.
Terminata la fase della votazione, il segretario della commissione, assistito dal Presidente e dal Vicepresidente in
qualità di scrutatori, procede allo scrutinio delle schede,
che danno i risultati indicati nella seguente tabella, che
riporta i punteggi medi ottenuti dai singoli concorrenti per
ognuno degli elementi di valutazione previsti dal bando.

|||

in queste pagine:
Progetto II° classificato - Alfonso Femia (5+1 AA s.r.l.), Genova
(particolari)

Progetti | Concorsi > .19

Progetti | Concorsi

NUMERO
PROGRESSIVO

QUALITÀ
ARCHITETTONICA
(max 60 punti)

EFFICIENZA FUNZIONALE
E LOGISTICA
(max 40 punti)

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
ARROTONDATO
(max 100 punti)

1

55,00

35,86

91

2

58,00

35,29

93

3

45,71

25,00

71

4

53,14

36,57

90

5

49,57

33,86

83

6

43,57

30,14

74

7

45,29

30,00

75

8

49,57

27,29

77

9

45,86

35,29

81

10

52, 71

27,14

80

Terminata la fase dello scrutinio, si procede quindi all’apertura delle buste contenente i nomi dei concorrenti
ed all’abbinamento dei nominativi ai numeri dei singoli
ORDINE DI
CLASSIFICA

NUMERO
PROGRESSIVO

CODICE
ALFANUMERICO

NOME
CAPOGRUPPO

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

I

2

MEHJARO6

Coop. Himmelblau

93

II

1

60029030

5+1 AA s.r.l.

91

III

4

01020304

Studio Valle

90

IV

5

R5P2P6A7

Bellini Associati

83

V

9

01067973

Marco Casamonti

81

VI

10

HIGHLAND

Carlos Ferrater

80

VII

8

7KN1TT6A

Arch. Paolo Brescia

77

VIII

7

22060952

Gmp, Von Gerkan, Marg und Partner

75

IX

6

25102011

Alessandro Zoppini

74

X

3

00189724

Mecanoo

71

Progetto III° classificato - Studio Valle Progettazioni, Roma (particolare)

- Coop Himmelb(l)au Prix & Swiczinsky
& Dreibholz ZT GmbH;
- ARX s.r.l.;
- Heliopolis 21 Architetti Associati.
La Commissione Giudicatrice provvede inoltre a dichiarare che
tutti gli ulteriori progetti esaminati hanno conseguito l’idoneità.
(planimetria di inquadramento)

|||

La Commissione Giudicatrice, pertanto, visto il risultato
dello scrutinio delle votazioni, procede a proclamare vincitore del Concorso Internazionale di Progettazione per la
riqualificazione ed ampliamento del Polo Fieristico in Loc.
Baltera di Riva del Garda il gruppo di progettazione composto dai seguenti membri:

|||

progetti. Completata tale operazione, risulta la seguente
graduatoria di merito:

Progetti | Concorsi > .21

Progetti | Concorsi

Progetto IV° classificato - Mario Bellini Associati s.r.l., Mialno (particolari)

|||

|||

Progetto III° classificato - Studio Valle progettazioni, Roma (particolare)

Progetti | Concorsi > .23

Progetti | Concorsi

Progetto V° classificato - Arch. Marco Casamonti (Studio Archea Associati), Firenze (particolari)

|||

|||

|||

Progetto VI° classificato - Carlos Ferrater S.L., Barcellona (tavola 1)

Progetti | Concorsi > .25

Progetti | Concorsi

Progetto VII° classificato - Arch. Paolo Brescia (OBR Open Building Research Architetti Associati), Genova (particolari)

|||

Progetto VIII° classificato - Gmp, Von Gerkan, Marg und Partner, Amburgo (particolari) |||

Progetti | Concorsi > .27

Progetti | Concorsi

Progetto IX° classificato - Arch. Alessandro Zoppini (Studio Zoppini Associati), Segrate (MI) (particolari)

|||

Progetto X° classificato - Mecanoo Architecten b.v., Delfi (particolari) |||

Progetti | Concorsi > .29

Leggi | Decreti

PIANO GENERALE DI
UTILIZZAZIONE DELLE
ACQUE PUBBLICHE
Pubblichiamo di seguito la circolare dell’Assessore Urbanistica
e Ambiente della PAT n. 1340/06 dd. 30.10.2006, nonché la
D.G.P. 1984 del 22.09.2006 e il relativo allegato.
OGGETTO: Atti di programmazione urbanistica locale e
strumenti provinciali di pianificazione settoriale – Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.
Premesso che si rinvia alla comunicazione dell’Assessorato alle
Opere Pubbliche, Protezione Civile e Autonomie Locali della
Provincia Autonoma di Trento dd. 05 giugno 2006 (prot. n. 2765/
S109) per ogni chiarimento circa la diretta esecutività del Piano
Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, con la presente
si evidenziano i seguenti elementi a precisazione della delibera
della Giunta provinciale n. 1984 dd. 22 settembre 2006. Al di là
delle operazioni di aggiornamento della cartografia del rischio,
preme qui rappresentare la decisione disposta da tale deliberazione in ordine alle necessità che i nuovi Piani Regolatori Generali
o le eventuali varianti, adottati dopo il 22 settembre u.s., siano
accompagnati da uno specifico elaborato riportante la valutazione preventiva secondo la metodologia indicata al punto B4
dell’allegato alla medesima deliberazione n. 1984/06. L’elaborato
ha lo scopo di consentire una valutazione preventiva degli effetti
possibili generati dalle nuove previsioni urbanistiche rispetto alla
cartografia del rischio contenuta nel Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. Il lavoro, come ben specificato nel
documento tecnico, parte integrante della deliberazione, che si
trasmette in allegato, comporta una sovrapposizione delle classi
d’uso del suolo (desunte dal piano regolatore generale secondo i
dati contenuti nella specifica tabella di classificazione) e le classi
di pericolo della cartografia della pericolosità. Dall’incrocio dei
relativi valori (desunti sempre dalle tabelle contenute nel citato
documento tecnico) sarà possibile verificare l’ammissibilità delle
soluzioni urbanistiche tenuto conto del principio che le previsioni
urbanistiche proposte non potranno assolutamente comportare
un aggravamento del rischio. Al fine di facilitare le operazioni di
verifica è necessario che le predette elaborazioni siano effettuate
su cartografie informatizzate e soprattutto georeferenziate per
consentire il raffronto in automatico da parte delle strutture provinciali e soprattutto utilizzando i tematismi standardizzati che costituiscono gli elementi di base strutturale del Sistema Informativo
Ambiente e Territorio. A questo proposito la competente struttura
(Ufficio del Piano Urbanistico Provinciale) del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio è in grado di mettere a disposizione il
seguente materiale:
- cartografia catastale georeferenziata;

- carta tecnica provinciale;
- applicativo denominato PRG TOOLS per Autocard 2006 e
2004 per la sistematizzazione dei tematismi urbanistici.
Detta elaborazione di valutazione preventiva è altresì richiesta in
occasione dell’attivazione dei procedimenti derogatori rispetto
alle previsioni dei Piani Regolatori Generali, in attuazione delle
disposizioni recate agli artt. 104 e 105 della Legge Urbanistica
provinciale, laddove soprattutto sia richiesto il nulla-osta della
Giunta provinciale. Si conferma quanto più volte sottolineato e
cioè che in assenza di tali elementi non sarà possibile assicurare
il prosieguo del procedimento di controllo degli atti attraverso le
verifiche dei Servizi di merito e la valutazione coordinata della
Commissione Urbanistica provinciale. Si rammenta che gli atti
(cartografici, illustrativi e normativi) del predetto piano provinciale sono, come già specificato in precedenti circolari, disponibili sul sito Internet della Provincia al rispettivo indirizzo della
struttura competente. Si coglie l’occasione anche per sottolineare
l’esigenza che la relazione illustrativa di piano sia adeguatamente
motivata in ordine ai calcoli sul fabbisogno idrico per le diverse
esigenze in rapporto alle nuove previsioni insediative programmate. Tale dato dovrà tener conto sia delle disponibilità che dei
consumi in atto sia di quelli previsti al fine di verificare ulteriori
necessità di nuove eventuali fonti di approvvigionamento secondo
quanto indicato nelle norme del Piano Generale di Utilizzazione
delle Acque Pubbliche. Tutti gli uffici provinciali competenti, in
particolare quelli del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
ma anche quelli di merito tecnico specifico (Servizio Geologico e
Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche), sono a disposizione
per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.

D.G.P. n. 1984 del 22 settembre 2006
Metodologia per l’aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di
Utilizzazione delle Acque Pubbliche
Il Relatore comunica:
Con D.P.R. 15 febbraio 2006, entrato in vigore l’8 giugno 2006, è
stato reso esecutivo il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque
Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento previsto dall’art.14
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, predisposto ed adottato ai sensi
dell’art. 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 concernente “Norme
di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto
–Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche”.
Il Piano è costituito da una parte descrittiva, da una parte nor-

mativa e da una parte cartografica. A quest’ultima appartengono
oltre che la carta degli ambiti fluviali, la carta della pericolosità
idrogeologica, quella dei valori d’uso del suolo e quella del
rischio idrogeologico.
La carta del rischio idrogeologico è derivata dalla sovrapposizione delle cartografie dei valori d’uso del suolo e della pericolosità.
Il rischio è graduato in quattro classi, da R1 a R4 e disciplinato
dal capo IV delle Norme di Attuazione del Piano stesso, denominato “Aree a rischio idrogeologico”.
Le modifiche della cartografia del rischio idrogeologico sono
previste e disciplinate dall’art. 19 delle Norme di attuazione del
Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. La norma
dispone quanto segue:
“1. La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle
aree di cui al presente capo è effettuata sulla base di:
a) variazioni della pericolosità dovute al miglioramento delle
conoscenze inerenti alle dinamiche idrogeologiche;
b) realizzazione o adeguamento di opere di difesa in grado di
mitigare il livello di rischio o il grado di esposizione allo stesso
dei beni interessati;
c) variazioni del valore d’uso del suolo.
2. Gli aggiornamenti cartografici che non comportano una revisione del Piano e che risultano conseguenti alle attività di cui al
precedente comma, non costituiscono modifiche o integrazioni ai
sensi dell’articolo 3 e sono deliberati dalla Provincia.” La cartografia del PGUAP è stata ultimata nel giugno 2002. Per quanto
riguarda la carta della pericolosità idrogeologica la maggior
parte delle informazioni sono state desunte dalla carta di Sintesi Geologica (CSG) del Piano Urbanistico Provinciale (PUP)
mentre per quanto riguarda la cartografia dei Valori d’Uso del
Suolo Pianificato (VUSP) essa è stata costruita appositamente per
il PGUAP, assemblando tutti i tematismi allora disponibili presso
il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio.
Si pone oggi il problema di operare un “primo aggiornamento”
della cartografia del rischio conseguente alle variazioni nel frattempo avvenute nella cartografia della pericolosità idrogeologica
e del valore d’uso del suolo. Tale aggiornamento è finalizzato
pertanto a recepire le variazioni della carta di sintesi geologica
del PUP e della carta dell’ Uso del Suolo Pianificato (USP) conseguente all’approvazione di nuovi Piani Regolatori Generali dei
Comuni (PRG) o loro varianti. Le variazioni della carta di sintesi
geologica sono state approvate con le seguenti deliberazioni della
Giunta provinciale: la deliberazione n. 2813 del 23 ottobre 2003
di approvazione della nuova CSG del PUP.; la deliberazione n.
3157 di data 23 dicembre 2004 di approvazione del 1° aggiornamento della Carta di Sintesi Geologica del PUP e la deliberazione
n. 14 di data 13 gennaio 2006 di approvazione del 2° aggiornamento della medesima cartografia. I nuovi PRG e le loro varianti
sono stati approvati dalla Provincia nell’ambito della procedura
prevista dall’art. 41 della L.P. 22/91. Si omette di elencare di
seguito le relative delibere di approvazione, data la loro eccessiva
numerosità. In futuro sarà inoltre necessario proseguire tale attività di aggiornamento, che di seguito verrà denominata “aggiornamenti successivi” che si baserà sulle continue variazioni sia
delle previsioni urbanistiche, sia della carta di sintesi geologica.

Considerato che l’aggiornamento della cartografia del rischio
idrogeologico coinvolge più strutture provinciali, si rende necessario definire una metodologia alla quale esse dovranno attenersi
al fine di rendere tale processo il più possibile conseguente alle
variazioni delle cartografie di base.
La metodologia è dettagliatamente descritta nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Considerata la necessità di avviare un periodo di sperimentazione
della metodologia adottata con la presente delibera, si rinvia a
successivo provvedimento l’eventuale adozione di un nuovo metodo “a regime” per l’aggiornamento della cartografia del rischio
che consenta il suo contestuale allineamento ad ogni variazione
sia della carta della pericolosità, sia della cartografia dell’uso del
suolo pianificato.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
udita la relazione;
visti:
- il D.P.R. 15 febbraio 2006;
- L’art. 19 delle Norme di Attuazione del Piano Generale di Utilizzazione della Acque Pubbliche
- a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la
metodologia per l’aggiornamento della cartografia del rischio
idrogeologico del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque
Pubbliche descritta nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di rinviare a successivo provvedimento l’eventuale adozione di
una diversa metodologia per l’aggiornamento della cartografia del rischio che consenta il suo contestuale allineamento
ad ogni variazione sia della carta della pericolosità, sia della
cartografia dell’uso del suolo pianificato.

ALLEGATO parte integrante
Metodologia per l’aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano Generale di
Utilizzazione delle Acque Pubbliche.
PREMESSA
Ai fini dell’aggiornamento della carta del rischio idrogeologico,
per quanto riguarda il calcolo del rischio, per entrambe le fasi
di seguito descritte, verrà utilizzata la metodologia stabilita dal
PGUAP. Come descritto nella parte IV del documento del piano,
il rischio deriva dal prodotto dei seguenti tre fattori: pericolosità,
valore e vulnerabilità.
Nell’impostazione assunta dal PGUAP questi tre fattori sono stati
così determinati:
- la vulnerabilità è stata assunta costante e pari all’unità, dato
che non era stato possibile reperire informazioni attendibili sull’intero territorio provinciale per la valutazione puntuale della
vulnerabilità dei manufatti ai diversi fenomeni idrogeologici
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- il valore è stato derivato dalla carta del valore d’uso del suolo,
ottenuta attribuendo pesi diversi alle diverse classi della cartografia di uso del suolo pianificato. Dato che all’epoca non era
disponibile tale cartografia, essa è stata approntata in forma
semplificata, derivandola dalla sovrapposizione di alcuni temi
cartografici allora disponibili in forma digitale.
- la pericolosità è stata derivata da una complessa integrazione
di diverse fonti, come illustrato nel capitolo IV.2 della relazione
che accompagna il PGUAP; tra queste fonti assume un ruolo
rilevante la carta di sintesi geologica del PUP.

stata effettuata la valutazione del rischio e fornisca la garanzia di
ottenere un risultato omogeneo rispetto a quello originario. Per
ricondurre quindi il nuovo USP alla metodologia descritta nel
PGUAP per la generazione della carta del rischio idrogeologico, è necessario trasferire la sua molteplicità di classi in quelle
dell’uso del suolo originario ed ai relativi valori, illustrati nella
seguente tabella:

A) PRIMO AGGIORNAMENTO
A1) Dati cartografici con cui effettuare l’aggiornamento del
rischio
Mentre per quanto riguarda la vulnerabilità non è ancora oggi
possibile avere a disposizione dati affidabili sull’intero territorio, per cui permane valida l’assunzione già fatta in origine di
considerarla costante, per quanto attiene i rimanenti due fattori, si
dovranno utilizzare le seguenti cartografie in forma digitale:
- Carta dell’uso del suolo pianificato (USP). È costituita da un
insieme continuo di poligoni che coprono l’intero territorio
provinciale e deriva dal collage dei piani urbanistici approvati. Essa è redatta e mantenuta in costante aggiornamento dal
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio (SUTP);
- Carta della pericolosità idrogeologica. Essa è essenzialmente
derivata dalla carta di sintesi geologica redatta ed aggiornata,
con i contributi del Servizio Geologico per quanto riguarda
il pericolo geologico, del Servizio Bacini Montani per quanto riguarda il pericolo di esondazione e dal Dipartimento
Protezione civile e Tutela del territorio per quello valanghivo.
Operativamente al Servizio Geologico spetta l’esecuzione della
sintesi cartografica.
A2) Carta del valore d’uso del suolo
La cartografia dell’uso del suolo utilizzata in fase di stesura
del PGUAP era stata appositamente realizzata sulla base delle
informazioni allora contenute nel Sistema Informativo Ambiente
e Territorio (SIAT). Nel frattempo il Servizio Urbanistica e Tutela
del paesaggio stava provvedendo alla realizzazione di un nuova
carta dell’uso del suolo pianificato (USP) che è stata recentemente
ultimata e che viene costantemente aggiornata con le previsioni
dei nuovi PRG. Per utilizzare la nuova cartografia di uso del suolo
per la determinazione del rischio è necessario effettuare alcune
semplificazioni e modifiche che si riportano di seguito. Esse sono
state concertate tra il Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche
(SUAP) ed Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio (SUTP)
il quale ha fornito l’USP aggiornato al 23 agosto u.s. Le modifiche sono state effettuate in questa fase dal SUAP ed in seguito
dovranno essere rese definitive dal SUTP. Il nuovo USP infatti usa
delle classi molto più dettagliate e quindi più numerose rispetto
alla cartografia precedente. Si è scelto per semplicità di rapportare tali nuove classi alle vecchie operando un accorpamento per
giungere alle originali 12 classi. Si è ritenuto infatti che mantenere
gli stessi valori di uso del suolo, stimati in occasione della stesura
del PGUAP, così come descritti nella parte IV del documento del
Piano, mantenga inalterata l’impostazione attraverso la quale è

Classi di uso del suolo

Sigla

Valore

Aree residenziali

ABI

1,00

Strade di importanza primaria

VIAPRI

0,93

Ferrovie

FERR

0,93

Campeggi

CAM

0,90

Aree produttive

PROD

0,57

Strade di importanza secondaria VIASEC

0,48

Depuratori e discariche

DEP

0,40

Aree ricreative

RIC

0.45

Aree sciabili

SCI

0,33

Aree agricole

AGRI

0,23

Aree a bosco, pascolo e prateria
BOS
alpina

0,15

Improduttivo

0,02

IMP

* appartengono alla viabilità principale: le autostrade e le strade di
rilevanza nazionale

Si sono pertanto allineate le nuove classi di uso del suolo alle originarie secondo i criteri sopra esposti, ottenendo il risultato riportato
nella tabella a pagina successiva.
Si sono inoltre eliminate le aree senza codifica, peraltro molto
ridotte, che sono state accorpate ad un’area vicina in base ad una
attenta analisi di ogni situazione ed ai suoi possibili effetti rispetto
alla successiva determinazione del rischio. Per quanto riguarda
il tema della viabilità è stato necessario uniformare il nuovo USP
con quello originale. Infatti la nuova cartografia non riporta la
distinzione tra la viabilità primaria e quella secondaria e pertanto
per non variare l’impostazione originaria del PGUAP che le comprendeva entrambe, il servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche
in collaborazione con il servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
hanno provveduto a modificare in tal senso la cartografia. Si è
ritenuto inoltre opportuno apportare alcune modifiche rispetto al
reticolo viabile principale del vecchio uso del suolo del PGUAP
individuando tale uso del suolo anche per le arterie stradali di
grande scorrimento, anche se non ancora dichiarate “statali”. Le
modifiche all’USP sono state operate in prima battuta dal servizio
Utilizzazione delle Acque Pubbliche in collaborazione con il servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio che avrà il compito in futuro
di recepirle in forma stabile. Per quanto riguarda infine le aree
sciabili, che risultavano mancanti nell’USP di alcuni comuni, sono
state integrate nel seguente modo:
- si è operata una sovrapposizione delle aree sciabili definite
dall’ultima variante al PUP, sommata alla reale occupazione di
piste ed impianti esistenti, con un buffer di 10 m su ciascun lato
- tali aree sono state intersecate e sovrapposte alle aree con valore
d’uso del suolo inferiore (improduttivo, bosco e pascolo, aree
agricole).

Classi di uso del suolo
pianificato (USP)

Codice

CLASSE

Centro storico tradizionale

B01

ABI

Area residenziale di recente imB03
pianto

ABI

Area commerciale

B05

PROD

Area alberghiera o agrituristica

B07

ABI

Area per servizi socio-amminiB09
strativi e scolastici

ABI

Area per servizi sportivi

RIC

B11

Area per servizi infrastrutturali e
B13
discariche

DEP

Parcheggi

B15

VIASEC

Area produttiva zootecnica

B16

PROD

Area produttiva industriale artiB17
gianale

PROD

Aree miste produttive e commerB18
ciali

PROD

Area estrattiva e cave

B19

PROD

Area a campeggio

B21

CAM

Campo nomadi

B22

CAM

Verde pubblico

B23

RIC

Area verde di rispetto culturale e
B26
naturale

RIC

Area agricola di interesse primaB27
rio

AGRI

Area agricola di interesse seconB29
dario

AGRI

Area a pascolo

B31

BOS

Area a bosco

B33

BOS

Area improduttiva

B35

IMP

Area di recupero ambientale

B36

BOS

Biotopo

B37

RIC

Area di rispetto stradale

B42

IMP

A3) Carta della pericolosità
La carta di sintesi geologica del PUP costituisce la principale
fonte per la redazione della carta della pericolosità idrogeologica.
Il Servizio Geologico dovrà provvedere a riportare gli aggiornamenti della CSG sulla carta della pericolosità idrogeologica del
PGUAP, onde mantenere la coerenza tra le due cartografie. La
metodologia utilizzata per effettuare l’operazione di aggiornamento sarà la stessa utilizzata per la redazione della originaria
cartografia della pericolosità. La cartografia della pericolosità,
così come quella del rischio sarà pubblicata in Internet sul sito
www.pguap.provincia.tn.it a cura del SUAP.
A4) Generazione della nuova carta del rischio idrogeologico
La generazione della nuova carta di rischio idrogeologico si ottiene sovrapponendo ed intersecando le due cartografie precedentemente ottenute, ossia la carta del valore d’uso del suolo e carta
della pericolosità idrogeologica. A ciascun poligono ottenuto si
assegna il valore derivante dal prodotto del valore di uso del suolo
per il pericolo. Tale operazione viene svolta automaticamente con
sistemi GIS, essendo tutti i dati di partenza in formato digitale
vettoriale. I poligoni che si ottengono vengono poi attribuiti ad
uno delle cinque classi di rischio secondo quanto previsto dal
DPCM 29.09.98, come indicato nella seguente tabella riportata
testualmente dal PGUAP:
CLASSE
DI RISCHIO
trascurabile

Strada esistente o da potenziare C01

VIAPRI*
VIASEC

Strada di progetto

C02

VIAPRI*
VIASEC

Strada ciclo-pedonale

C03

RIC

Ferrovia esistente

C05

FERR

Ferrovia di progetto

C06

FERR

Aeroporto esistente

C07

PROD

Aeroporto di progetto

C08

PROD

Porto esistente

C09

PROD

Porto di progetto

C10

PROD

Interporto

C11

PROD

Area sciabile

C12

SCI

RANGE
DI VALORI
0 - 0,1

DESCRIZIONE
Rischio trascurabile

R1

0,1 - 0,2

Rischio Moderato

R2

0,2 - 0,5

Rischio Medio

R3

0,5 - 0,9

Rischio elevato

R4

0,9 - 1,0

Rischio Molto Elevato

La redazione della carta del rischio spetta SUAP che si avvale del
centro di elaborazione cartografica del servizio Geologico. Spetta
inoltre al Servizio geologico la redazione di una cartografia di
lavoro che consenta di effettuare una prima verifica dei risultati
della procedura. Tale verifica dovrà essere eseguita dai servizi
competenti (Geologico, Bacini montani, Prevenzione Rischi e
Dipartimento Protezione civile e tutela del territorio) che dovranno esprimere il proprio parere all’interno di una conferenza dei
servizi coordinata dal SUAP. Con la medesima procedura saranno
approvati anche i casi di esclusione di cui al successivo punto. Al
SUAP spetta inoltre il coordinamento dell’intera procedura, la
predisposizione della delibera per l’approvazione delle variazioni
della cartografia da parte della Giunta provinciale e l’onere della
pubblicazione delle stesse sul sito internet www.pguap.provincia.
tn.it
A5) Casi di esclusione dalla procedura di primo aggiornamento
Non si procede al primo aggiornamento delle cartografie quando
esso, recependo le variazioni della carta di sintesi geologica approvate con deliberazioni della Giunta provinciale, determinerebbe una significativa variazione della classificazione del rischio che
potrebbe essere cambiata entro i successivi 6 mesi a seguito di una
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nuova classificazione della pericolosità determinata da nuove e
più approfondite conoscenze dei fenomeni in atto o dalla messa in
atto di adeguate misure di difesa. La proposta di esclusione dovrà
essere formulata dai servizi per quanto di competenza (Geologico,
Bacini montani, Prevenzione Rischi e Dipartimento Protezione
civile e tutela del territorio), discussa e deliberata all’interno della
medesima conferenza dei servizi di cui al precedente punto.
B) AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI
B1) Dati cartografici con cui effettuare l’aggiornamento del
rischio
Per quanto riguarda la vulnerabilità, non prevedendo a breve di
avere a disposizione nuove informazioni circa il suo possibile utilizzo, si continuerà a calcolare un valore unitario su tutto il territorio provinciale. Per quanto attiene i rimanenti due fattori, uso del
suolo e pericolosità si dovranno utilizzare le seguenti cartografie
in forma digitale:
- Carta dell’uso del suolo pianificato (USP). Dovrà essere redatta dal Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio secondo le
indicazioni emerse in fase di primo aggiornamento (si veda il
corrispondente capitolo della fase A) di primo aggiornamento);
- Carta della pericolosità idrogeologica. Continuerà ad essere
derivata dalla carta di sintesi geologica redatta ed aggiornata
con i contributi del Servizio Geologico per quanto riguarda il
pericolo geologico, del Servizio Bacini Montani per quanto riguarda il pericolo di esondazione e dal Dipartimento Protezione civile e Tutela del territorio per quello valanghivo, fino alla
approvazione delle nuove cartografie della pericolosità. Dal
punto di vista operativo al servizio Geologico spetta l’esecuzione della sintesi cartografica.
B2) Carta del valore d’uso del suolo
La carta di uso del suolo pianificato relativa all’intero territorio
provinciale, redatta secondo le indicazioni emerse in fase di primo
aggiornamento, dovrà essere fornita dal SUTP al SUAP che
provvederà ad attivare le fasi successive. Essa dovrà essere fornita
a scadenza periodica di 4 mesi a partire dalla data del 23 agosto
(data di consegna dell’USP per il primo aggiornamento)
B3) Carta della pericolosità
In attesa della redazione delle nuove carte della pericolosità,
la carta di sintesi geologica del PUP continua a costituire la
principale fonte per la redazione della carta della pericolosità
idrogeologica. Il Servizio Geologico dovrà provvedere a riportare

gli aggiornamenti della CSG anche sulla carta della pericolosità
idrogeologica del PGUAP, onde mantenere pertanto la coerenza
tra le due cartografie. La metodologia utilizzata per effettuare
l’operazione di aggiornamento sarà la stessa utilizzata per la
redazione della originaria cartografia della pericolosità (si veda
quanto detto per la fase A). Quindi contestualmente alla approvazione delle modifiche alla Carta di Sintesi geologica da parte della
Giunta provinciale il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
provvede a sottoporre ad approvazione della Giunta provinciale
anche la cartografia della pericolosità idrogeologica, trasmettendola poi al SUAP per la pubblicazione. La cartografia della pericolosità, così come quella del rischio sarà pubblicata in Internet
sul sito www.pguap.provincia.tn.it a cura del SUAP.
B4) Valutazione preventiva del rischio generato da nuove previsioni urbanistiche
All’interno della procedura che precede l’approvazione da parte
della Giunta provinciale di nuovi PRG o loro modifiche, sarà
necessario operare una valutazione preventiva degli effetti che
le nuove previsioni urbanistiche causano sulla cartografia del
rischio. Tale valutazione dovrà essere riportata in una specifico
allegato al PRG. A tal fine si dovrà pertanto utilizzare la metodologia di seguito descritta. Essa consiste in una semplice sovrapposizione tra le nuove classi di uso del suolo previste dai PRG e
le classi di pericolo desunte dalla cartografia della pericolosità.
Per la traduzione delle nuove classi di uso del suolo in quelle
originarie del PGUAP si veda la tabella riportata nella fase A)
nel paragrafo “carta del valore d’uso del suolo”. Nella tabella
seguente è esplicitato per ciascuna classe dell’uso del suolo il
risultato del prodotto tra il valore attribuito ad ogni classe di uso
del suolo con ciascuna delle tre classi di pericolo. Utilizzando gli
stessi colori della cartografia del rischio del PGUAP, su fondo
rosso sono stati evidenziati i valori compresi nella classe di rischio
molto elevato R4, mentre su fondo arancione quelli compresi nella
classe di rischio elevato R3. È stato inoltre indicato in verde il
rischio medio R2 ed in giallo quello moderato R1. Senza sfondo
il rischio trascurabile R0. I valori sono stato approssimati alla
seconda cifra decimale (tabella 1). Il range dei valori in relazione
ai diversi livelli di rischio con le relative colorazioni è riportato
nella tabella 2. Il servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
dovrà provvedere affinché sia redatto in allegato ai PRG in fase di
approvazione ai sensi dell’art. 41 della L.P. 22/91, uno specifico
elaborato riportante la valutazione preventiva di cui al presente

tabella 1
Classi di uso
del suolo
Classi di
pericolo

ABI

VIAPRI

FERR

CAM

PROD

RIC

DEP

SCI

VIASEC

AGRI

BOS

IMP

PESI

1

0,93

0,93

0,9

0,57

0,45

0,4

0,33

0,48

0,23

0,15

0,02

1

1

0,93

0,93

0.90

0,57

0,45

0,4

0,33

0,48

0,23

0,15

0,02

Medio

0,8

0,8

0,74

0,74

0,72

0,46

0,36

0,32

0,26

0,38

0,18

0,12

0,01

Basso

0,4

0,4

0,37

0,37

0,36

0,23

0,18

0,16

0,13

0,19

0,09

0,06

0,01

Elevato

tabella 2
CLASSE DI
RISCHIO

RANGE

R0

>= 0

<=0,1

Rischio trascurabile

R1

> 0,1

<=0,2

Rischio moderato

R2

> 0,2

<=0,5

Rischio medio

R3

> 0,5

<=0,9

Rischio elevato

R4

> 0,9

<=1

Rischio molto elevato

del paesaggio provvede, d’intesa con il Servizio Utilizzazione
delle Acque Pubbliche, a sottoporre ad approvazione della Giunta
provinciale oltre che la cartografia della pericolosità idrogeologica anche quella del rischio, trasmettendola poi al SUAP per la
pubblicazione. Nel caso di aggiornamento dell’USP, la redazione
della carta del rischio spetta SUAP che si avvale del centro di
elaborazione cartografica del servizio Geologico. Spetta inoltre al
Servizio geologico la redazione di una cartografia di lavoro che
consenta di effettuare una prima verifica dei risultati della procedura. Tale verifica dovrà essere eseguita dai servizi competenti
(Geologico, Bacini montani, Prevenzione Rischi e Dipartimento
Protezione civile e Tutela del Territorio) che dovranno esprimere il
proprio parere all’interno di una conferenza dei servizi coordinata
dal SUAP.
Al SUAP spetta inoltre il coordinamento dell’intera procedura, la
predisposizione della delibera per l’approvazione delle variazioni
della cartografia da parte della Giunta provinciale in caso di
variazioni dell’USP e l’onere della pubblicazione delle stesse sul
sito internet www.pguap.provincia.tn.it
B6) Periodicità di aggiornamento
Normalmente l’aggiornamento della carta di sintesi geologica avviene una volta all’anno, mentre la carta dell’uso del suolo segue
l’approvazione dei nuovi PRG. In questa fase l’USP dovrà essere
aggiornata ogni 4 mesi a partire dal 23 agosto 2006 , pertanto
l’aggiornamento della cartografia del rischio del PGUAP seguirà
tali periodicità.

DESCRIZIONE

capitolo. Tale specifico elaborato sarà sottoposto alla valutazione
dei servizi interessati (Bacini montani, geologico, Prevenzione
Rischi e Dipartimento Protezione civile e Tutela del territorio)
coordinati dal SUAP all’interno di una conferenza dei Servizi. Si
dovrà pertanto evitare nella maniera più assoluta che le nuove
previsioni urbanistiche comportino un aggravamento del rischio.
B5) Generazione della nuova carta del rischio idrogeologico
Analogamente a quanto detto in precedenza, la generazione della
nuova carta di rischio idrogeologico si ottiene sovrapponendo ed
intersecando le due cartografie precedentemente ottenute, ossia
la carta del valore d’uso del suolo e carta della pericolosità idrogeologica. Tale operazione dovrà essere eseguita operativamente
dal servizio Geologico sia nel caso le modifiche siano derivate da
variazioni della carta di sintesi geologica sia che siano derivate
da nuovi aggiornamenti dell’USP. Quindi contestualmente alla
approvazione delle modifiche alla Carta di Sintesi geologica da
parte della Giunta provinciale, il Servizio Urbanistica e Tutela

QUADRO SINOTTICO
FASE A)
SERVIZIO URBANISTICA E
PRIMO
TUTELA PAESAGGIO
AGGIORNAMENTO

SERVIZIO UTILIZZAZIONE
DELLE ACQUE
PUBBLICHE

QUADRO SINOTTICO

CARTOGRAFIA
VALORE USO
DEL SUOLO
PIANIFICATO

CARTOGRAFIA
PERICOLOSITÀ

CARTOGRAFIA
RISCHIO

SERVIZIO
GEOLOGICO

Provvede all’equiparazione delle nuove classi di uso del suolo
con quelle originarie del PGUAP
finalizzata a rendere compatibile la cartografia dell’USP con
la metodologia del PGUAP Tale
attività viene svolta avvalendosi
della collaborazione del SUTP.

Provvede a fornire la cartografia
aggiornata al 23 agosto 2006.
ed a collaborare con il SUAP
per l’utilizzo dell’USP ai fini della
valutazione del rischio

Provvede ad aggiornare la cartografia in base alle variazioni
della carta di sintesi geologica
già approvate dalla G.P.
Provvede a redigere operativamente la cartografia del rischio
evidenziando i cambiamenti
previsti ed a trasmetterla al
SUAP.

1) Convoca la conferenza dei
servizi per l’approvazione del
primo aggiornamento;
2) predispone la delibera di
approvazione del primo aggiornamento;
3) cura la pubblicazione in Internet
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QUADRO SINOTTICO
FASE B)
AGGIORNAMENTI
SUCCESSIVI

SERVIZIO URBANISTICA
E TUTELA PAESAGGIO

SERVIZIO GEOLOGICO

A seguito delle approvazioni di nuovi
CARTOGRAFIA
PRG o varianti, aggiorna l’USP e lo traVALORE USO DEL
smette ogni 4 mesi al SUAP per l’avvio
SUOLO PIANIFICATO
della procedura di aggiornamento

Coordinamento e
pubblicazione
Contestualmente alla approvazione delle modifiche
alla Carta di Sintesi geologi- Coordinamento e
ca provvede ad aggiornare pubblicazione
operativamente la cartografia del pericolo.

CARTOGRAFIA
PERICOLOSITÀ

CARTOGRAFIA
RISCHIO

SERVIZIO
UTILIZZAZIONE
DELLE ACQUE
PUBBLICHE

1) In fase istruttoria di approvazione di
un nuovo PRG o di varianti a PRG, effettua una valutazione preventiva degli
effetti delle nuove previsioni urbanistiche sulla graduazione del rischio, riportando tale valutazione in uno specifico
elaborato che dovrà essere allegato al
PRG e sul quale i servizi interessati e 1) Provvede operativamente
coordinati dal SUAP, dovranno espri- ad aggiornare la cartografia
mere parere all’interno di una conferen- del rischio.
za dei servizi.
2) contestualmente alla approvazione
delle modifiche alla Carta di Sintesi
geologica provvede d’intesa con il
SUAP a sottoporre ad approvazione
della G.P. la cartografia del pericolo e
del rischio idrogeologico.

SUAP Servizio Utilizzazione Acque pubbliche
SUTP Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
USP Uso del suolo pianificato

1) Convoca la conferenza
dei servizi per l’approvazione dell’aggiornamento;
2) convoca la conferenza
dei servizi per l’espressione del parere riguardo ai
nuovi PRG o varianti.
3) predispone la delibera di approvazione della
cartografia del rischio nel
caso di variazioni dell’USP;
4) cura la pubblicazione in
Internet della cartografia
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TESSERA DI
RICONOSCIMENTO
NEI CANTIERI
A titolo puramente informativo pubblichiamo la
nota del 6 novembre 2006 rilasciata dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Modena in risposta ad un
quesito formulato dal C.U.P. della provincia di Modena
relativamente all’obbligo di esposizione della tessera
di riconoscimento nei cantieri edili.

Oggetto:
Risposta a quesito in merito all’applicazione
del comma 3, art. 36-bis, Legge n. 248/2006.
Con nota indirizzata allo scrivente, codesto Comitato ha
chiesto un parere circa l’obbligo – di recente introduzione
– di esposizione della tessera di riconoscimento nell’ambito dei cantieri edili.
In proposito occorre preliminarmente precisare che tale
obbligo grava su tutte le imprese che svolgono, all’interno dei cantieri edili, le attività elencate nell’allegato
I della c.d. Direttiva cantieri (D. Lgs. n. 494/1996). Tale
obbligo grava, inoltre, anche sui lavoratori autonomi ivi
operanti i quali devono provvedervi per proprio conto.
Per quanto riguarda i liberi professionisti (geometri, ingegneri, architetti, geologi, ecc.) regolarmente iscritti ad
albi professionali, che non dipendono da un’impresa ma

che comunque possono trovarsi saltuariamente ad operare all’interno dei cantieri edili, si ritiene – stante anche
le precisazioni all’uopo fornite dalla Direzione Generale
per l’Attività Ispettiva nel corso della videoconferenza del
30/10/2006 – che non sussista l’obbligo di essere dotati
della tessera di riconoscimento in questione.
A maggior ragione si ritiene che non sussista alcun
obbligo in tal senso per altre figure (agenti immobiliari,
visitatori, proprietari) che possono incidentalmente trovarsi all’interno del cantiere e per le quali non è oggettivamente possibile ipotizzare l’occupazione all’interno del
cantiere.
Per quanto, al contrario, concerne il ruolo del direttore
dei lavori, non risulta possibile fornire aprioristicamente
una risposta. Ciò in quanto va verificato in concreto che
tipologia di lavoratore ricopre il ruolo in questione: se si
tratta di un lavoratore autonomo o dipendente di un’impresa che svolge una delle attività previste e di cui si è
detto in premessa, allora vi sarà l’obbligo di dotarlo della tessera di riconoscimento; se, al contrario, il ruolo è
ricoperto da un libero professionista, stante quanto sopra
affermato, non vi sarà obbligo in tal senso.
Nel dubbio si ritiene opportuno di dotare comunque tale
figura del prescritto tesserino.

