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Ordine degli Ingegneri 
segreteria@pec.ordingbari.it; 

ordine.trani@ingpec.eu; 
ordine.foggia@ingpec.eu; 

ordine.brindisi@ingpec.eu; 
ordine.lecce@ingpec.eu ; 

ordine.taranto@ingpec.eu; 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
oappc.bari@archiworldpec.it; 
oappc.bat@archiworldpec.it; 

oappc.foggia@archiworldpec.it; 
archbrindisi@pec.aruba.it; 

architettilecce@archiworldpec.it; 
oappc.taranto@archiworldpec.it; 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
collegio.bari@geopec.it; 

collegio.barlettaandriatrani@geopec.it; 
collegio.foggia@geopec.it; 

collegio.brindisi@geopec.it; 
collegio.lecce@geopec.it; 

collegio.taranto@geopec.it; 
collegio.lucera@geopec.it; 

Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati 
collegiodibari@pec.cnpi.it; 

collegiodifoggia@pec.cnpi.it; 
collegiodibrindisi@pec.cnpi.it; 

collegiodilecce@pec.cnpi.it; 
collegioditaranto@pec.cnpi.it; 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati 
collegio.bari@pec.peritiagrari.it; 
collegio.bat@pec.peritiagrari.it; 

collegio.foggia@pec.peritiagrari.it; 
collegio.brindisi@pec.peritiagrari.it; 

collegio.lecce@pec.peritiagrari.it; 
collegio.taranto@pec.peritiagrari.it; 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia 
protocollo.odaf.bari@conafpec.it; 

protocollo.odaf.foggia@conafpec.it; 
protocollo.odaf.brindisi@conafpec.it; 

protocollo.odaf.lecce@conafpec.it; 
protocollo.odaf.taranto@conafpec.it; 
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Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati 
bari@pecagrotecnici.it; 

foggia@pecagrotecnici.it; 
lecce@pecagrotecnici.it; 

taranto@pecagrotecnici.it; 

Oggetto: D.G.R. n. 1304/2020 – Allegato 1 “Certificazione di sostenibilità degli 

edifici a destinazione residenziale e non residenziale ai sensi ai sensi dell’art. 9 della 

Legge Regionale n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”. Procedure del 

Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA residenziale e non residenziale.” 

Allegato F: modulo di trasmissione del Certificato di sostenibilità Ambientale.  

Con la deliberazione in oggetto sono state aggiornate le procedure del 

Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA residenziale e non residenziale e 

introdotto, tra gli altri, l’Allegato G, scheda di sintesi per il monitoraggio dei 

Certificati di Sostenibilità Ambientale. Tale strumento consente alla Regione di 

raccogliere dati utili per valutare diversi fattori che incidono sulla qualità delle 

trasformazioni urbane messe in atto. Dalla esperienza condotta in questi anni di 

raccolta degli Allegati G è emersa la necessità che gli stessi dati inseriti nel file 

vengano replicati attraverso un sistema che digitalmente ne facilita l’elaborazione. 

Tale bisogno nasce anche dall’aver constatato incongruenze in diverse situazioni 

negli elaborati trasmessi (Allegato F, Allegato G e Certificato di Sostenibilità 

Ambientale) tra cui anche la compilazione parziale degli stessi, oltre che talvolta 

ricevere dei file ottenuti da scansione dei documenti cartacei difficilmente leggibili. 

Alla luce di ciò è stato elaborato il nuovo Allegato F, il quale oltre a richiedere 

informazioni di contatto breve del Certificatore introduce la dichiarazione da parte 

dello stesso di aver provveduto a riportare i dati contenuti nell’Allegato G in un 

apposito modulo online predisposto dalla Regione. 

Tale modalità, oltre che agevolare l’attività di monitoraggio, utile non solo 

per i soggetti coinvolti nel processo di certificazione ma per l’intero sistema di 

valutazione della qualità degli interventi urbanistici condotti, consente un ulteriore 

check dei dati e dunque un momento di verifica degli stessi. 

Pertanto con la presente si trasmette il nuovo Allegato F, modulo di 

trasmissione del Certificato di sostenibilità Ambientale, disponibile anche sul 

portale tematico della Regione Puglia https://orca.regione.puglia.it/ alla sezione 

dedicata all’abitare sostenibile e si richiede agli Ordini e Collegi in indirizzo di darne 

la massima diffusione ai propri iscritti. 

Si coglie l’occasione per segnalare che ad oggi risultano ancora pochi i 

Certificati trasmessi in Regione rispetto agli interventi effettivamente Certificati e 
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per lo più riferibili quasi sempre agli stessi tecnici; pertanto si ritiene che sia 

importante la sensibilizzazione di ciascun Ordine nei confronti dei propri iscritti su 

tale tema. 

Il Funzionario Istruttore 

Ing. Alessandro Rinaldi 

La Funzionaria P.O. 

Ing. Addolorata Doronzo 

La Dirigente della Sezione 

Politiche Abitative 

Ing. Luigia Brizzi 
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