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Livorno,11 Maggio 2015 

 

Prot. n. 349              

 

                                                                            Ai Signori Sindaci dei Comuni della 

                                                                             Provincia di Livorno 

 

                                                                            All’Amministrazione Prov.le di Livorno 

 

                                                                             Alla Azienda USL 6 Livorno 

 

                                                                             Alla  C A S A L P  -  Livorno 

 

                                                                             Alla Azienda Servizi Ambientali – Livorno 

          

                                                                             All’Autorità Portuale di Livorno     

                                                                              

                                                                              Alla Soprintendenza  - Pisa                    

                  

                                                               e  p.c.    Consiglio Nazionale Ingegneri – Roma 

 

                                                                             Federazione Regionale Toscana - Firenze 

                                                                             

Oggetto: Affidamento di incarichi relativi all 'espletamento de lle prestazioni  

professionali concernenti gli interventi  sugli edifici vincolati .  

 

       

   Come ben noto a codesta Amministrazione, l 'art.  52 del R.D. 2537/1925  

prevede che, per gli  interventi sugli edifici vincolati,  le prestazioni di 

carattere tecnico possano essere espletate anche dai laureati in ingegneria .  

 

         Quanto sopra è ribadito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014 

che afferma: ”la giurisprudenza di questo Consiglio ha condivisibilmente 

osservato che, ai sensi dell 'articolo 52, cit. ,  non la totalità degli interventi 

concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata 

alla specifica professionalità dell 'a rchitetto , ma solo «le parti di intervento 

di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore 

preparazione accademica conseguita dagli architetti nell 'ambito del restauro 

e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico» , restando invece 

nella competenza dell ' ingegnere civile la cd. parte tecnica, ossia « le attività 

progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l 'edilizia civile vera e 

propria  (…)» (in tal senso: Cons. Stato, VI,  11 settembre 2006, n. 5239 ).”  

 

Relativamente alla questione più generale, concernente l’esercizio a 

pieno titolo nel campo degli edifici monumentali e storici ,  si sottolinea la 

direttiva 85/384/CE (Direttiva Architettura) ed ultimamente quanto 
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richiamato nell’Ordinanza 21 -02-2013 della Corte di Giustizia UE in base alle 

quali l’esercizio delle attività tipiche nel settore dell’architettura, fra cui le 

attività afferenti  le opere di edilizia civile che presentino ri levante carattere 

art istico, ovvero siano relative ad immobili di interesse s torico ed artistico, è 

consentito agli ingegneri civili che siano in possesso di uno dei titoli  

riconosciuti dalla direttiva 85/384 stessa.  

 

Per tale motivo l’Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Livorno fa 

presente che, nell’ambito delle competenze a ttribuitegli  dalla Legge, 

concernenti la vigilanza e la tutela dell 'esercizio professionale dei propri 

iscritti ,  nel superiore interesse dello Stato e dei cittadini, vigilerà sulla 

corretta applicazione dei dispositivi normativi soprarichiamati,  trovandosi  

costretto ad impugnare qualsiasi decisione che dovesse discostarsi dalla 

costante giurisprudenza del Consiglio di Stato o dalla Direttiva UE sopra 

richiamati.  

 

 

                                                                                      Il  Presidente 

                                                            ( Prof. Ing. Paolo Berti)  
 

 


