Circolare n. 6/2011
Cuneo, 14 Novembre 2011
Prot. n. 503
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. CENA DI NATALE
2. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – SOCIETA’
3. SITO ORDINE ARCHITETTI CUNEO
4. GRUPPO DI LAVORO “MEDIAZIONE”
5. STRUTTURE
6. PREVENZIONE INCENDI
7. SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
8. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
9. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
10. COMUNICAZIONI DA ENTI
11. BANDO AFFIDAMENTO DI INCARICO
1. CENA DI NATALE
In occasione delle festività natalizie e per incontrarci tutti in un momento conviviale, l’Ordine degli Architetti P.P. e C.
della Provincia di Cuneo ha indetto la consueta cena di Natale.
Si tratta di un momento di festa ma anche di confronto professionale, a cui tutti sono invitati a partecipare.
La cena si svolgerà Mercoledì 07 Dicembre 2011, presso il Ristorante Granbaita (www.granbaitahotel.it) di Savigliano,
Via Cuneo, 25.
Ore 19,30 Aperitivo con finger food
Ore 20.00 CENA NATALIZIA con intrattenimento musicale.
Menù
• Insalata di polipo tiepido con patate e olive

•

•

Sformato di radicchio al Roquefort

•

Ravioli della casa al burro e salvia

Stinco di vitella piemontese con contorno di patate al forno e cipolline borettane
•

Semifreddo allo zabaglione
•

Caffè con friandises
•

•

Digestivo

Passito Morsi di Luce

Vini:
Favorita Langhe DOC “Costabianca” – Teo Costa
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Dolcetto d’Alba DOC “Trifulot” – Teo Costa
Nebbiolo d’Alba DOC “Ligabue” – Teo Costa
Moscato d’Asti DOC “Bosc dla Rei” – Beni di Batasiolo
Brut Valdobbiadene
Su richiesta il ristorante garantisce il servizio per le persone intolleranti al glutine ed i vegetariani.
La cena su determinazione del Consiglio avrà un costo di € 20,00.
Per partecipare si chiede gentilmente di inviare la prenotazione a mezzo fax al n. 0171/488628 oppure v/e‐mail
all’indirizzo architetticuneo@archiworld.it entro e non oltre il 01 dicembre c.a., specificando la scelta del menù .
L’IMPORTO DI CUI SOPRA SARA’ RACCOLTO DALLA SEGRETERIA PRIMA DELL’INIZIO DELLA CENA.
2. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – SOCIETA’
Con la presente si comunica che il D.L. N. 185/08 ha previsto che entro il 29 Novembre 2011 tutte le imprese costituite
in forma societaria alla data di entrata in vigore del decreto stesso debbano comunicare al Registro delle Imprese
l’indirizzo di posta elettronica certificata. Pertanto, tutte le società (per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, in nome collettivo, in accomandita semplice, semplici), già costituite alla data del 29 novembre
2008 – dovranno:
• dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata;
• comunicarlo al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente entro il 29
novembre 2011.
Si precisa che gli Studi Associati non essendo iscritti nel Registro di cui sopra, non sono tenuti a dotarsi di indirizzo
PEC. Ma esclusivamente come singoli professionisti.
Si fa presente che la PEC, in quanto strumento che ha valore di raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi è
strumento che assegna data certa ai documenti e/o messaggi ricevuti, dovrà essere gestita con estrema cura ed
attenzione, poiché le comunicazioni inviate su tale indirizzo (da fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, Agenzia
delle Entrate, ecc.) avranno valore “ufficiale”.
3. SITO ORDINE ARCHITETTI CUNEO
Il sito dell’Ordine scrivente www.architetticuneo.it è stato implementato con l’inserimento di una BACHECA a
disposizione degli iscritti per l’inserimento di cerco lavoro/offro lavoro ed annunci vari.
L’interessato può compilare la form direttamente sul sito e richiedere in questo modo la pubblicazione dell'annuncio in
bacheca.
Gli annunci inseriti saranno sottoposti al nulla‐osta dell'Ordine degli Architetti di Cuneo prima della pubblicazione in
ordine cronologico: è possibile quindi che gli annunci poco rispondenti alla finalità del servizio proposto, non vengano
inseriti sul sito.
Si precisa che ogni tre mesi verranno eliminati.
L'Ordine degli Architetti di Cuneo non si assume alcuna responsabilità né in merito alla veridicità dei dati pubblicati né
per ciò che potrà avvenire in seguito ai contatti fra gli inserzionisti.
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4. GRUPPO DI LAVORO “MEDIAZIONE”
Con la presente si comunica che a seguito del Corso per mediatori, si è deciso di istituire un gruppo di lavoro
“mediazione”. Gli iscritti interessati possono segnalare il proprio nominativo inviando una e‐mail all’indirizzo
architetticuneo@archiworld.it .
5. STRUTTURE
Vista la delibera della Regione Piemonte circa le nuove procedure attuative per la gestione ed il controllo delle attività
urbanistico‐edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, da applicare con l’entrata in vigore della nuova
classificazione sismica approvata con D.G.R. 11‐13058 del 19/01/2010 e prevista il 31/12/2011. Si invitano i colleghi
interessati a prendere visione dei nuovi disposti circa la redazione e presentazione delle pratiche in essa previsti sul sito
www.architetticuneo.it nell’area comunicazioni Sezione News.
6. PREVENZIONE INCENDI
Considerate le notevoli variazioni apportate dal D.P.R. 151/2011 alla materia ed in particolare alle modalità di
espletamento delle pratiche di prevenzione incendi, a seguito di incontri con il Comandante dei Vigili del Fuoco è stato
indetto un incontro con il comando assieme alle altre categorie di professionisti nel pomeriggio del 12 dicembre 2011,
per il quale saranno precisati a breve relatori e luogo. Inoltre è in corso da parte dell’Ordine l’organizzazione dei corsi di
preparazione da 120 ore e di aggiornamento di 40 ore, sui quali verranno date comunicazioni più specifiche non appena
possibile.
7. SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
• IL COLORE DEL PAESAGGIO: UNA QUESTIONE DI CIVILTA’
Giovedì 24 Novembre 2011, alle ore 15,30 presso la Sede dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di
Cuneo in Via Roma n. 14, si terrà il seminario dal titolo “IL COLORE DEL PAESAGGIO: UNA QUESTIONE DI CIVILTA’ ”.
La locandina del programma e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito www.architetticuneo.it nella sezione
“Area Servizi – Corsi”.
L’evento è gratuito previa iscrizione.
A seguire il dibattito, è previsto un aperitivo conclusivo dei lavori.
Per partecipare inviare gentilmente la scheda di iscrizione alla segreteria: info@architettiperarchitetti.it ‐ fax 0171‐
488180.
•

AGGIORNAMENTO GRATUITO SULLA NORMA DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Lunedì 5 Dicembre 2011 presso la Sede dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo, via Roma, 14 – Cuneo,
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 circa, si terrà un seminario di aggiornamento gratuito sulla norma della classificazione
acustica.
L’aggiornamento è rivolto a quanti esercitano la libera professione, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai
tecnici coinvolti nell’attività edile ed impiantistica.
La partecipazione è gratuita previa adesione a mezzo e‐mail all’indirizzo info@architettiperarchitetti.it entro il 25
Novembre c.a.
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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 Luglio e Settembre 2011. 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 Caraglio: Arch. Livio Fenoglio , Arch. Pier Luigi Barbero, Arch. Riccardo Casasso;
Comune di La Morra: Arch. Massimo Pozzaglio, Arch. Tullio Morino, Arch. Livio Cauda;
Comune di Narzole: Arch. Mario Dellatorre, Arch.Domenico Bono, Arch. Giovanni Peisino;
Comune di Cervasca: Arch. Ezio Civallero, Arch. Massimo Aimar, Arch. Paolo Lingua;
Comune di Cherasco: Arch. Elio Cagnassi, Arch. Giovenale Bergesio, Arch. Claudio Rolfo;
Comune di Sommariva Bosco: Arch. Teobaldo Eirale, Arch. Liliana Dogliani, Arch. Fiorella Nano.
9. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nel mese di Ottobre sono stati cancellati su richiesta gli Architetti: Maria Soledad Gonzales, Patrizia Oliva, Sergio
Costagli,Mirella Francolini.
Nel mese di Novembre è stato cancellato su richiesta l’Arch. Giuseppe Lubatti.
Nel mese di Novembre è stato iscritto l’Architetto Riccardo Carignano.
10. COMUNICAZIONI DA ENTI
• Provincia di Cuneo
Si comunica che la Provincia di Cuneo ha pubblicato, ai sensi dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010, l’avviso per la formazione
di un Elenco di operatori economici per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00. Sul
sito www.architetticuneo.it nell’area comunicazioni Sezione Bandi affidamento di incarico è possibile reperire l’avviso e
lo schema di domanda.
11. BANDO AFFIDAMENTO DI INCARICO
• Città di Cairo Montenotte
Avviso per affidamento di incarico professionale per la direzione lavori, contabilità e coordinamento alla sicurezza in fase
di esecuzione per realizzazione della bonifica dell’area golenale in Località Santa Marta.
L’avviso è reperibile sul sito www.architetticuneo.it nell’area comunicazioni Sezione Bandi affidamento di incarico. Per
maggiori informazioni contattare l’Ufficio Tecnico comunale (Tel. 019/50707229).
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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