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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; 
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protocollo.odaf.taranto@conafpec.it; 
 

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 G Scheda di Monitoraggio.  

 

Questa Sezione, al fine di effettuare il monitoraggio dei Certificati di 

Sostenibilità Ambientale trasmessi secondo le modalità descritte all’art. 6.3 

dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 1304/2020 e ritenuto opportuno inserire alcune 

informazioni utili sia per la localizzazione territoriale degli incentivi volumetrici 

previsti dall’art. 12 della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 o da altre leggi e 

bandi che richiedano l’applicazione dello strumento di valutazione della 

sostenibilità ambientale, sia per raccogliere maggiori informazioni legate alla 

realizzazione e/o ristrutturazione degli immobili, ha provveduto a revisionare 

l’Allegato G disponibile sul portale tematico http://old.regione.puglia.it/web/orca 

nella sezione dedicata all’Abitare Sostenibile. Si invitano Codesti Ordini e Collegi a 

informare i relativi iscritti al fine di consentire la massima diffusione del 

documento.  

 

    Il Funzionario Istruttore 

    Ing. Addolorata Doronzo 

 

    La Dirigente della Sezione 

              Ing. Luigia Brizzi 
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