Cuneo, 05 Aprile 2019
Prot. n. 374
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi

Oggetto:
1. Comune di Caraglio: Deposito e pubblicazione progetto preliminare di variante parziale n. 11;
2. Agenzia del Demanio: Avviso di vendita prot. n. 2019/3539 del 27/03/2019;
3. Comunicazione corsi CSP/CSE 2001-2005 En.A.I.P. Piemonte;
4. Comunicazione chiusura Segreteria.

1_Comune di Caraglio: Deposito e pubblicazione progetto preliminare di variante parziale n. 11
Il Comune di Caraglio comunica la determinazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019 relativa alla variante
parziale n. 11 del Piano Regolatore Generale Comunale vigente.
La stessa sarà depositata in visione presso l’ufficio tecnico comunale e sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale sul
sito web http://www.comune.caraglio.cn.it/Home/Menu?IDDettaglioPagina=118387 per il periodo di 30 (trenta)
giorni
dal
12.04.2019
al
12.05.2019.
La comunicazione è reperibile al seguente link http://www.architetticuneo.it/News
2_ Agenzia del Demanio: Avviso di vendita prot. n. 2019/3539 del 27/03/2019
L’Agenzia del Demanio richiede l’affissione sull’albo e la trasmissione dell’attestazione dell’Avviso di vendita prot. n.
2019/3539 del 27/03/2019.
La comunicazione e i relativi allegati sono reperibili al seguente link http://www.architetticuneo.it/News
3_ Comunicazione corsi CSP/CSE 2001-2005 En.A.I.P. Piemonte
Con la presente si comunica che l’Ordine ha chiesto chiarimenti in merito alle richieste pervenute sulla regolarità dei
corsi da 120 ore svolti negli anni 2001-2005, all’En.A.I.P. Piemonte e si inoltra quanto da loro trasmesso:
“L’En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) Piemonte aderisce all’En.A.I.P. Nazionale ed è ENTE MORALE riconosciuto
con DPR 1113 del 05/06/1961. Il CSF di Cuneo è una unità operativa di En.A.I.P. Piemonte, associazione riconosciuta con
DGR n°648 del 10/06/2004, già ENTE MORALE costituito nel 20/05/1980 e riconosciuto con DGR 27-32 702 del
08/03/1984, iscritto al Registro Regionale Piemonte, persone giuridiche del 20/06/2001 al n°28.
Svolge attività di formazione sul territorio Regionale ed in particolare nel cuneese dal 1975 in tutti i settori di competenza
compresa la formazione sulla sicurezza nel rispetto della normativa vigente sia regionale che nazionale, seguendo gli
standard di qualifica della Regione Piemonte.
Tutte le attività di formazione svolte e depositate agli atti, anche quando non finanziate da Ente Pubblico, rientrano in
tali standard e nelle relative procedure. Tutta la documentazione relativa ai corsi della sicurezza è conservata nei nostri
archivi e attestano quanto evidenziato nei certificati di frequenza.
In riferimento al corso: “ SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI D.Lgs. 494/96 – D.Lgs. 528/99120 ore” erogato nell'anno formativo 2003/2004 si cita l’Art. 10, comma 2, del D.lgs. 14 agosto 1996 n°494:"2. I soggetti
di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza
organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa, dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi
professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia.”

4_ Comunicazione chiusura Segreteria
Con la presente si comunica che le Segreterie dell'Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo e della
Società Architetti per Architetti S.r.l., rimarranno chiuse da lunedì 22 a venerdì 26 aprile c.a. in occasione della
festività di Pasqua e riapriranno lunedì 29 aprile c.a. con i consueti orari.
Per qualsiasi necessità relative all'Ordine inviare e-mail all'indirizzo architetti@cuneo.archiworld.it, mentre per quelle
relative alla Società Architetti per Architetti S.r.l. inviare e-mail all'indirizzo info@architettiperarchitetti.it.
Alla riapertura provvederemo a rispondere nei tempi più brevi.

Cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Claudio Bonicco
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo

