Circolare n. 2/2009
Cuneo, 20.04.2009
Prot. n. 318

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO:
1. TERREMOTO IN ABRUZZO
2. ASSEMBLEA
3. STAMPA NUOVO ALBO PROFESSIONALE
4. SEMINARI PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE
5. NUOVE ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
6. NOMINE DELLE TERNE PER COLLAUDI SRUTTURALI
7. QUOTA ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P. E C. DELLA PROVINCIA DI CUNEO - ANNO 2009
8. COMUNICAZIONI INARCASSA
9. COMUNICAZIONI DA ENTI
Ci uniamo al cordoglio del C.N.A.P.P.C. per la recente ed improvvisa scomparsa del nostro Presidente
Nazionale Raffaele Sirica.
1. TERREMOTO IN ABRUZZO
Gli accadimenti recenti in Abruzzo rendono necessarie azioni concrete.
Presso la sede della segreteria dell’Ordine si raccolgono i nominativi degli iscritti che intendessero collaborare
per differenti azioni: collaborazioni in generale, disponibilità, ospitalità etc.
Si provvederà a comunicare tali disponibilità direttamente all’Ordine degli Architetti, P.P. e C di l’Aquila.
Si comunica che con delibera n. 2 del 9 Aprile 2009, questo Consiglio ha già aderito ad una raccolta quote tra
gli Ordini italiani, da devolvere all’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di l’Aquila sia per un possibile
restauro o per garantire la sostenibilità del lavoro professionale di Colleghi particolarmente colpiti da questo
tragico evento.
2. ASSEMBLEA
Come comunicato tramite posta ordinaria in data 30 marzo 2009 pr. n. 259, si ricorda che Giovedì 23 aprile
2009 alle ore 17,00 si terrà l’Assemblea Ordinaria degli iscritti presso la Sede dell’Ordine Via Roma, 14 – Cuneo.
3. STAMPA NUOVO ALBO PROFESSIONALE DELL’ORDINE ARCHITETTI, P. P. E C. DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A breve sarà in ristampa l’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. che sarà inviato agli iscritti su
supporto informatico ed agli Enti su supporto cartaceo.
Alfine di adempiere alla Legge sulla Privacy nonché al controllo dei dati dei colleghi iscritti, si comunica che è
reperibile sul sito www.cn.archiworld.it la scheda raccolta dati,
Si prega vivamente di rinviarla compilata e firmata in modo leggibile alla segreteria dell’Ordine entro e non
oltre il 30 aprile 2009 tramite fax al n. 0171/488628 od a mezzo posta.
Il nuovo Albo sarà in stampa dal 01 giugno 2009.
4. SEMINARI PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE
Sono in formazione dei pomeriggi - seminario nei mesi di maggio – giugno – luglio 2009, afferenti: l’entrata in
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vigore imminente della norma antisismica; lo stato dell’arte del regolamento energetico e la certificazione
energetica; l’importanza del rispetto della normativa acustica; il piano casa e la Regione Piemonte; la
direzione lavori e la sicurezza cantieri.
Si intendono organizzare snelli momenti di informazione (2/3 ore), propedeutici, per le tematiche di maggiore
interesse determinate dagli iscritti, ad approfonditi seminari giornalieri.
Si richiede agli iscritti un’anticipata dichiarazione di interesse sulle tematiche.
5. NUOVE ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nel mese di febbraio 2009 ha chiesto l’iscrizione all’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo, per
trasferimento: l’Arch. Chiara ANDREIS.
Nel mese di febbraio 2009 hanno chiesto la cancellazione dall’Ordine degli Architetti, P.P. e C. le colleghe:
Ivana MANA, Luisa ROBASTO.
Nel mese di febbraio 2009 sono state trasferite ad altro Ordine: l’Arch. Stefania BINELLO, Fabiola DEL NOCE.
Nel mese di aprile 2009 è stato reiscritto: l’Arch. Armando CANTAMESSA.
Con delibera del 9/04/2009 sono stati iscritti all’Ordine degli Architetti, P.P. e C. i seguenti Architetti:
BELLARIO PATRIK, MARSUPINO FULVIO, MEZZABOTTA DAVID, CASTELLO GIULIO, PAOLETTI PAOLA FRANCESCA
trasferita da altro Ordine, NASETTA MICHELE, DELMONTE ISABELLA, ALLAMANDO PATRIZIA, SCANAVINO SIMONA,
AIMO MICHELA, ALBA FRANCESCO, AIMAR ROBERTA, FLESIA MAURO GIUSEPPE.
6. NOMINE DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
Come stabilito nella circolare 8/2004, si comunicano le nomine nelle terne per Collaudatori Strutturali,
effettuate dal Consiglio dell’Ordine nel mese di marzo 2009. Si ricorda che le terne vengono formate con
l’utilizzo, a rotazione, dei nominativi estrapolati dagli elenchi costituiti. Gli Architetti interessati a far parte degli
elenchi per terne possono comunicare la propria adesione inviando un fax al n. 0171/488628.
Terne per collaudatori:
Comune di Bra: Arch. Giampaolo RINAUDI, Arch. Silvano PICOLLO, Arch. Massimo POZZAGLIO.
7. QUOTA ISCRIZIONE 2009 ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P. e C. DELLA PROVINCIA DI CUNEO
SI COMUNICA CHE IL 31 MARZO 2009 E’ SCADUTO IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DI EURO 201,00 QUALE QUOTA
DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE PER L’ANNO 2009.
IL MANCATO RICEVIMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE NON ESIME DAL RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO.
Pertanto chi non avesse ricevuto la cartella esattoriale è pregato di comunicarlo tempestivamente alla
segreteria dell’Ordine.
Il Consiglio con delibera n. 4 del 27.09.2001 ha stabilito che per i soggetti inadempienti la quota sarà gravata
della sanzione di € 26,00 per il primo mese di ritardo e di ulteriori € 5,00 per ogni mese successivo.
Si ricorda inoltre, che agli inadempienti ai sensi dell’ 37 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, in caso di mancato
pagamento sarà avviato procedimento disciplinare con addebito di relative spese procedurali per morosità, ai
sensi dell’art. 50 R.D. 23.10.1925 e l’art. 2 Legge 03/08/1949 n. 536 che prevede la sospensione dall’esercizio
della professione a tempo indeterminato.
8. COMUNICAZIONI INARCASSA
• Adeguamento delle Pensioni
• Adeguamento dei contributi dovuti dai professionisti iscritti
• Adeguamento degli importi delle indennità di maternità per professioniste iscritte
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• Calendario degli adempimenti 2009
• Mancato ricevimento del modello di dichiarazione annuale personalizzato
• Istruzioni per i professionisti non iscritti in possesso di partita Iva
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet www.inarcassa.it
9. COMUNICAZIONI DA ENTI
• CONFINDUSTRIA CUNEO – UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA
L’Immobiliare Confindustria Cuneo bandisce un Concorso di idee avente per oggetto l’intervento di
ristrutturazione della nuova sede dell’Associazione Confindustria Cuneo relativo all’edificio Casa di
Betania sito a Cuneo in Via Bersezio, 9. Tutta la documentazione relativa al bando potrà essere
oppure
consultata
e
scaricata
all’indirizzo
internet:
www.cn.archiworld.it
http://www.uicuneo.it/uic/associazione/progetti/bandoconcorsoidee.uic.
•

•

PROVINCIA DI CUNEO
La Provincia di Cuneo sta realizzando in collaborazione con l’Associazione “La città possibile” un
progetto proposto dalla Regione Piemonte e denominato “Ecologia Urbana per decisori locali”, che
propone materiali di documentazione ed iniziative di informazione e formazione per tecnici ed
amministratori su alcuni temi chiave della vita delle nostre comunità: mobilità e qualità dell’aria, traffico
e sicurezza stradale, verde urbano e comunicazione con i cittadini. Su tali problemi, saranno realizzati
presso la Provincia quattro seminari tecnico-informativi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale
ambiente della Provincia di Cuneo e per partecipare agli incontri (il primo è fissato per il 23 aprile p.v.),
è necessario procedere alla iscrizione formale, utilizzando il modulo presente sul sito all’indirizzo internet
www.provincia.cuneo.it/tutela_ambiente.
Città di Canelli
Selezione degli urbanisti per la redazione della Variante generale n. 3 al vigente PRGC.
La documentazione è reperibile sul sito all’indirizzo:
www.comune.canelli.at.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=992 .
Cordiali saluti.
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