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Durante l'Assemblea OTIA svoltasi il 27
marzo 2014 a Lugano, diversi membri
hanno espresso il desiderio di ricevere più
regolarmente informazioni sulle attività
svolte da OTIA.
Per dar seguito alla richiesta, il Comitato
OTIA ha deciso di creare il comunicato
informativo OTIA informa. L'obiettivo è di
informare periodicamente i membri sullo
stato dei lavori dei vari progetti OTIA
definiti con il programma d'azione OTIA
2015 e futuri, consentendo ai membri di
conoscere meglio le azioni del Consiglio
dell'Ordine e, di conseguenza, partecipare
in modo più attivo alle attività di OTIA, ad
esempio reagendo alle informazioni
ricevute (scrivendo a info@otia.ch).
OTIA informa verrà trasmesso ai membri in
formato elettronico (pdf). Ogni comunicato
sarà
disponibile sul
sito internet di
OTIA (rubrica
Comunicati).
OTIA informa
tratterà uno o
più temi, in
funzione della
loro importanza e del loro stato
d'avanzamento. Nel presente numero sono
trattati
lo
stato
dei
lavori
della
Commissione CCT LE, la revisione della
LEPIA e il regolamento per l'utilizzazione
del marchio OTIA.

Stato dei lavori CCT LE
La Commissione consultiva tecnica CCT
LE è stata costituita a fine 2014. Essa ha
l'obiettivo di individuare le attuali lacune
della Legge edilizia, in particolare
identificare dei possibili miglioramenti
all'attuale procedimento di domanda di
costruzione.
Visto il tema di interesse generale, la CCT
LE è composta non solo da rappresentanti
degli architetti e degli ingegneri, ma pure
delle
amministrazioni
comunali
e

cantonale, dell'Associazione dei tecnici
comunali e della Società impresari
costruttori.
Dopo aver identificato la lista delle
problematiche relative all'attuale LE (p. es.
la tendenza a regolare sempre più aspetti
di dettaglio, i ricorsi e i conseguenti costi e
perdite di tempo) e fissato le priorità
d'intervento, la CCT LE sta elaborando
delle proposte di misure da adottare per
eliminare le problematiche identificate.

Revisione LEPIA
Il Comitato OTIA ha deciso a fine 2013 di
iniziare i lavori di revisione della LEPIA. A
10 anni dalla sua entrata in vigore risulta
necessario una verifica dei suoi contenuti.
Ad esempio per quanto riguarda l'ambito di
applicazione alle persone che esercitano le
professioni di architetto e ingegnere senza
essere in possesso dell'autorizzazione
OTIA o all'obbligo di autorizzazione per
l'esecuzione di prestazioni di direzione dei
lavori. La LEPIA deve inoltre essere
aggiornata per quanto riguarda i campi di
attività in costante evoluzione e le
normative a livello internazionale. Il
Regolamento di applicazione RLEPIA sarà
pure aggiornato in funzione delle proposte
di modifica della LEPIA.
Attualmente, il Comitato OTIA sta
elaborando il progetto di revisione che
verrà messo in consultazione interna
presso i membri OTIA prima di essere
trasmesso
al
Consiglio
di
Stato,
prevedibilmente a metà 2016.
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Utilizzazione marchio OTIA
A fine 2013, OTIA ha ottenuto dall'Istituto
federale della proprietà intellettuale la
protezione del marchio OTIA. Per facilitare
l'uso del marchio OTIA, il Consiglio
dell'Ordine ha elaborato e pubblicato il
relativo regolamento di utilizzazione. Esso
è a disposizione e pubblicato sul sito
internet di OTIA (rubrica La legislazione).

	
  

	
  

	
  

Per maggiori informazioni:
OTIA
Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
info@otia.ch
www.otia.ch

