Circolare n. 1/2012
Cuneo, 20 Gennaio 2012
Prot. n. 19
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. QUOTA ISCRIZIONE ORDINE ANNO 2012
2. ASSEMBLEA ISCRITTI
3. NORMA UNI 9795
4. TARIFFA URBANISTICA
5. STRUTTURE
6. COMUNICAZIONI DA ENTI
7. CONCORSI
8. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
9. CANCELLAZIONI

1. QUOTA ISCRIZIONE ORDINE ANNO 2012
Si comunica che la quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2012 dovrà essere pagata entro il 31 Marzo 2012 tramite
bonifico bancario.
L’importo delle quote di iscrizione sarà:
‐ per gli iscritti dalla matricola n. 1 alla matricola n. 1402 quota di iscrizione
€ 225,00
‐ per gli iscritti dalla matricola n. 1403 alla matricola n. 1609 *
quota iscrizione ridotta per i primi cinque anni
€ 201,00
*Si precisa che per gli Architetti trasferiti da altri Ordini con più di 5 anni di iscrizione (data 1° iscrizione) rientranti
dalla matricola n. 1403 alla matricola n. 1609 dovranno pagare € 225,00.
Si dovrà provvedere al versamento esclusivamente tramite bonifico bancario entro e non oltre il 31 Marzo 2012
intestato a:
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo
Via Roma, 14
12100 Cuneo
Banca Regionale Europea Ag. 2 Cuneo
Codice IBAN: IT 12 N 06906 10202 000000021206 . Per i bonifici effettuati dall’estero codice swift BLOPIT22XXX
Causale versamento: Indicare COGNOME NOME dell’iscritto Quota iscrizione 2012.
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.
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2. ASSEMBLEA ISCRITTI
Come da convocazione inviata in data 16 Gennaio 2012, considerata l’importanza degli argomenti all’Ordine del Giorno,
per esigenze organizzative e di capienza della Sala Convegni dell’Ordine scrivente, si richiede gentilmente di inviare
conferma della presenza tramite e‐mail all’indirizzo architetticuneo@archiworld.it entro mercoledì 25 Gennaio c.a.
3. NORMA UNI 9795
Si comunica che è consultabile presso la Segreteria dell’Ordine la NORMA UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di
rilevazione e di segnalazione allarme d’incendio. Progettazione, installazione ed esercizio”.
4. TARIFFA URBANISTICA
La maggiorazione dell’indice ISTAT relativa alle tariffe per prestazioni urbanistiche aggiornata a NOVEMBRE 2011 è: +
1650,5 . La tabella è disponibile sul sito www.architetticuneo.it .
5. STRUTTURE
Vista la Delibera n. 4‐3084 della Regione Piemonte relativa all’aggiornamento procedure di controllo in campo
strutturale e nuova modulistica per pratiche strutturali, si invitano i colleghi interessati a prendere visione dei nuovi
disposti sul sito www.architetticuneo.it nell’area comunicazioni Sezione News.
6. COMUNICAZIONI DA ENTI
C.N.A.P.P.C.
• Direttiva n. 14/2011 del Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione recante
“Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12/11/2011 n. 183”.
In base alla Direttiva di cui sopra, l'Ordine scrivente può rilasciare certificati utilizzabili solo nei rapporti tra
privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dall'atto di notorietà.
La circolare esplicativa è reperibile sul sito www.architetticuneo.it nell’area comunicazioni Sezione News.
•

Soglia massima per l’affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria.
L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nel fornire riscontro a specifica
richiesta del C.N.A.P.P.C., ha fugato ogni dubbio circa la soglia degli affidamenti diretti dei servizi di architettura
e ingegneria.
Come noto, il D.L. n. 70/2011 (cosiddetto decreto sviluppo), convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106, ha
modificato il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006), elevando la soglia degli “affidamenti fiduciari” da
20.000 a 40.000 euro.
Il documento è reperibile sul sito www.architetticuneo.it nell’area comunicazioni Sezione News.

AGENZIA DEL TERRITORIO CUNEO
• Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali ai sensi dell’art. 2, comma
33, del decreto‐legge 3 ottobre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
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Si informa che presso gli albi pretori dei Comuni interessati, presso la sala visura dell’Agenzia del Territorio e
delle sedi distaccate di Alba, Mondovì e Saluzzo, fino al 28/02/2012, sono in visione gli elenchi delle particelle
interessate alle variazioni relative all’oggetto. Detti elenchi sono anche accessibili sul sito dell’Agenzia del
Territorio alla pagina: http://www.agenziaterritorio.gov.it/?id=10740 .
AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
• Indicazioni per le dichiarazioni con procedura DOCFA di fabbricati rurali
Si comunica che è reperibile sul sito www.architetticuneo.it nell’Area Comunicazioni Sezione News la nota pr. n.
65897 del 01/12/2011 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell’Agenzia del Territorio, contenente
chiarimenti circa le modalità da seguire per la dichiarazione dei fabbricati rurali con procedura DOCFA.
7. CONCORSI
COMUNE DI CARAGLIO
Il Comune di Caraglio bandisce un Concorso di progettazione in due gradi 1^ grado: proposta di idee – 2^ grado:
progetto preliminare per la progettazione di nuovo polo scolastico, da ubicarsi in Caraglio.
Termine per la presentazione delle proposte ideative entro le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2012.
Il bando di concorso ed il disciplinare di gara sono reperibili sul sito www.architetticuneo.it nella Sezione Concorsi.
DIOCESI DI CUNEO
Bando DEISIGN_2012 “L’Ostensorio per l’adorazione eucaristica: Mostraci Signora la tua misericordia”.
Il presente bando ha per oggetto il concorso di progettazione in due gradi "ordinario" di cui il secondo grado ha ad
oggetto la presentazione del progetto esecutivo dell'opera o dell'insieme di opere richiesto. Il concorso è aperto a
professionisti e designer in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 ed è voluto dalla Diocesi di Cuneo unitamente
alla Fondazione S. Michele onlus ed alla Associazione culturale Aretè.
L’iscrizione al concorso dovrà avvenire entro il 30 Marzo 2012.
Il bando è reperibile sul sito www.architetticuneo.it nella Sezione Concorsi.
ASSOCIAZIONE ART.UR
L'Associazione Art.ur apre il bando di selezione per partecipare a ZOOart e ZOOart.local 2012. Giunta all'undicesima
edizione, la rassegna internazionale di arte contemporanea intende riproporre la sua singolare formula espositiva,
affiancando alle principali caratteristiche curatoriali, nuove proposte e collaborazioni.
L'esposizione si svolgerà, come di consueto, durante le prime tre settimane di luglio nei Giardini Fresia, sede dell'ex
giardino zoologico della città di Cuneo, ora parco nel cuore della città storica.
La novità dell'edizione di quest'anno è il progetto ZOOart local, scaturito dalla collaborazione tra la Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo, che con questo progetto intende supportare i giovani artisti emergenti della Provincia di Cuneo, e
l'Associazione Art.ur. La nuova sezione della rassegna vuole fungere da supporto per gli artisti nati, residenti e operanti
nella Provincia di Cuneo al fine di incentivare e rilanciare l'attività di artisti emergenti in un territorio che intende
sostenere nuove spinte creative.
Il bando di selezione è reperibile sul sito www.architetticuneo.it nella Sezione Concorsi.
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8. NOMINA 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 nei mesi di Novembre, Dicembre 2011 e Gennaio 2012. Si ricorda che le terne vengono formate, a
rotazione, tenendo conto dei criteri geografici, scegliendo i nominativi 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 Cherasco: Arch. Elio Cagnassi , Arch. Giorgio Fisanotti, Arch. Giampaolo Rinaudi;
Comune di Fossano: Arch. Domenico Bono, Arch. Mario Meinero, Arch. Ezio Rovera;
Comune di Sommariva del Bosco: Arch. Monica Aschiero, Arch. Gabriella Giacosa, Arch. Cinzia Gotta.
9. CANCELLAZIONI
Nel mese di Dicembre sono stati cancellati su richiesta gli Architetti: Salvatore Licciardello, Claudia Giovanna Bono, Maria
Martini, Alessandro Scapolla, Valerio Boetti, Roberto Ellena, Angelo Viola, Silvio Bruno, Giulia Amenta.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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