Nota inviata via e-mail

Ai sigg.
ing. Domenico Armenio
mail: domenico.armenio@gmail.com
ing. Antonio Faraci
mail: tecnico@comune.villarosa.en.it
ing. Pietro Faraone
mail: faraoneingpa@gmail.com
ing. Sandro Feligioni
mail: s.feligioni@musaprogetti.it
ing. Rosario Grasso
mail: sariograsso@gmail.com
ing. Giuseppe Marano
mail: giuseppemarano075@gmail.com
ing. Patrizia Murana
mail: patmur@hotmail.it
ing. Mario Roggio
maiI: ing.marioroggio53@gmail.com
ing. Leonardo Turturici
mail: ing.leonardo.turturici@gmail.com

Prot. n° 57/2020

Palermo, 08/07/2020

OGGETTO: Convocazione in videoconferenza del gruppo di lavoro per lo studio della Legge Regionale 12 luglio
2011, n. 12.
Cari colleghi,
con Nota 50_2020 del 12/06/2020, questa Consulta ha richiesto ai nove Ordini provinciali siciliani il nominativo
di un loro referente, esperto in materia, per la costituzione di un gruppo di lavoro che si occuperà di analizzare
e proporre eventuali emendamenti alla Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12.
Il suddetto GdL sarà coordinato dall’ing. Giuseppe Margiotta già Coordinatore della Commissione monitoraggio
bandi della Consulta.
In allegato alla presente si trasmette il testo originale degli emendamenti proposti dalla Consulta Architetti ed
il testo implementato secondo le prime indicazioni di alcuni consiglieri della Consulta riunitisi in
videoconferenza il giorno 11 giugno u.s. (trascrizione integrale dei commi omessi o abrogati), con la proposta
di modeste semplificazioni del testo, consistenti in accorpamenti o eliminazione di commi.
In particolare:
All’art. 5, il comma 2-qunquies non riporta il testo originario emendato del comma 6 dell’art.26 del codice (con
l’introduzione di un distinto comma 7 che confonde il lettore) ma direttamente il testo emendato e integrato.
Cambia solo la forma.
All’art.12, il comma 2 e seguenti risulta troppo complicato e di difficile lettura e non introduce elementi
innovativi ma semplici esplicazioni. Viene perciò snellito in un comma unico. È l’unica effettiva modifica alla
proposta originale. Al comma 3 (già 4) viene aggiunto solo il termine “dinamicamente”.
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L’art.12-bis di nuova introduzione contiene solo una parziale riformulazione del titolo e un editing più chiaro.
All’art.13 è stato parzialmente ripristinato (dunque mantenuto) - con modifiche - il testo originario
decisamente più chiaro, mantenendo tra l’altro la facoltà del concorrente di richiedere la revisione del
compenso all’Ordine (abolita dalla proposta originaria) e mantenendo altresì l’obbligo di accantonare lo 0,2
per mille (divenuto facoltativo nella proposta originale).
Per il resto e nel complesso, la proposta ci sembra condivisibile sia nell’impostazione sia nella forma.
Il gruppo di lavoro è convocato in videoconferenza per giorno venerdì 10 luglio alle ore 17.
La videoconferenza si terrà su piattaforma GoToMeeting.
Di seguito si trasmette il link per l’accesso e il codice.
Gruppo di Lavoro Consulta LR 12/2011
ven 10 lug 2020 17:00 - 18:00 (CEST)
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/710234365
Puoi accedere anche tramite telefono.
(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere immediatamente.)
Italia: +39 0 230 57 81 80
- One-touch: tel:+390230578180,,710234365#
Codice accesso: 710-234-365
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/710234365

Nel ringraziarVi per la disponibilità data e per il lavoro che svolgerete, l’occasione è gradita per porgere
Cordiali saluti.

Il Coordinatore della Commissione monitoraggio bandi
Giuseppe Maria Margiotta

Il Presidente
Elvira Restivo

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs., n. 39/93
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