
 

 
 
 
 
 

Elenco programmatico dell’Ordine degli Architetti 

 
1)  Affidare tutti gli incarichi pubblici, sia del Comune, sia delle sue"partecipate" in vario modo (asp, 
atc, crasti, biblioteca, etc.) attraverso concorsi. I temi oggi " in ballo" sono : 
l'isola dei musei, il palazzetto dello sport, gli altri progetti legati al PISU, etc.  
L'Ordine è disponibile a collaborare con una consulenza tecnica ed organizzativa e, in ogni caso, 

vigilerà sulle decisioni dell'Amministrazione.  
 
2) Avviare un grande programma di piccoli interventi diffusi per ridare qualità allo spazio pubblico, 
sviluppando (ampliandola) l'esperienza delle "architetture sottili", ovviamente riviste con 
l'Amministrazione Comunale.  
L'Ordine ritiene doveroso incaricare direttamente coloro che con spirito di servizio, hanno 

partecipato, poiché l'importo delle competenze professionali risulterà inferiore al massimo previsto 
per incarichi diretti).  
L'Ordine, inoltre, si rende disponibile a formare un gruppo di lavoro (su base volontaria) per 
coordinare tutti gli interventi e sostenere tecnicamente e proceduralmente i colleghi più giovani.  
 
3) Avviare, di concerto con istituti bancari ed assicurativi, politiche in favore dell'efficientamento e 

della riqualificazione fisica e funzionale del patrimonio edilizio esistente : un immenso lavoro sempre 
più urgente (come la recente sciagura di Torre Annunziata ci ha tragicamente ricordato).  
 
4) Collaborare, con Enti pubblici (Regione, ATC) e privati (Fondi con finalità di tipo assistenziale, 
mondo della cooperazione, del volontariato, etc.) per trovare soluzioni tecniche e risorse (anche su 

programmi Comunitari) per la risoluzione del problema della casa per le categorie più deboli. 
 
5) Aggiornare al più presto le norme di attuazione del piano regolatore di Asti, ricercando 
formulazioni  più chiare e più efficaci che semplifichino la presentazione dei progetti e riducano i 
tempi di approvazione delle pratiche.  
L'Ordine darà il suo contributo sia in modo specifico, sia partecipando a una eventuale 

commissione con gli altri ordini professionali (arch, ing, geom, geol, progettisti impianti, etc.).  
I risultati di questo lavoro saranno oggetto di incontri con i tecnici degli altri Comuni della Provincia, 
per condividere gli stessi obiettivi di semplificazione.  
 
6) Semplificare, nel rispetto delle norme vigenti, le procedure di presentazione e di approvazione 
dei progetti, eliminando tempi morti, "palleggiamenti" di pratiche, reiterazione di richieste di 

documentazione integrativa, etc.  
Attivare una piattaforma online per la presentazione delle pratiche edilizie. 
L'Ordine, nella sua attività di formazione continua, intende organizzare corsi, tenuti da esperti del 
settore, da dirigenti e da funzionari dei Comuni della Provincia e di altri enti interessati (arpa, asl, 
vvf, commissione per il paesaggio, etc.)  finalizzati a definire con chiarezza tutti i passaggi necessari 
per il conseguimento di tutti i tipi di titoli abilitativi edilizi e per la redazione di strumenti urbanistici 

esecutivi.  
 
7) Condividere (a livello ovviamente consultivo) con l'Ordine degli Architetti le scelte strategiche 
dell'Amministrazione a livello urbanistico generale: in particolare per sviluppare soluzioni per ridare 
vita ai contenitori abbandonati.  
 

8) Avviare lo studio per un regolamento comunale dei beni comuni per organizzare e rendere 
produttivi i vari tipi di volontariato e per coordinare la partecipazione dei cittadini alle scelte  
dell'Amministrazione. 
 
9) L’Ordine intende creare un gruppo di lavoro con la finalità di partecipare a Bandi Europei per il 

reperimento di risorse spendibili sul territorio. 


