Circolare n. 3/2006
Cuneo, 16.03.2006
Prot. n. 243

OGGETTO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RESOCONTO ASSEMBLEA GENERALE
INCONTRO PRIVACY
INCONTRO DI STUDIO NORMATIVA SISMICA
D.U.R.C.
CORSI
CONCORSI
COMUNICAZIONI

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

1. RESOCONTO ASSEMBLEA GENERALE
Giovedì 9 marzo 2006 si è tenuta, in seconda convocazione, l’Assemblea Generale degli iscritti all’Ordine
Architetti P.P. e C. per discutere e deliberare in merito alla società “Architetti per Architetti S.r.l.”. Dopo
ampio dibattito l’Assemblea, all’unanimità, si è espressa favorevolmente alla modifica dell’art.15 dello
statuto, delegando il Consiglio dell’Ordine a valutare le modalità che dovranno nuovamente essere
discusse e approvate in sede di Assemblea. Secondo quanto all’Ordine del Giorno inoltre, alcuni dei 31
colleghi intervenuti, hanno avanzato la propria candidatura a ricoprire la carica di Consigliere nel nuovo
Consiglio di Amministrazione della Architetti per Architetti S.r.l.; i nomi sono: BONFARDINI Pier Roberto,
BORELLO Laura (su delega TALLONE), GIRAUDO Alessandra, LANDRIANI Francesca, MINA Maristella,
PEIRANO Bruno, REALE Giovanni, ROCCHIA Fabrizio, TALLONE Milena.
2. INCONTRO PRIVACY
Si comunica che il giorno giovedì 23 marzo ore 17.30 si terrà presso la Sede dell’Ordine Architetti P.P. e C.
della Provincia di Cuneo l’incontro sul tema Privacy - relatore Avv. Mauro Mantelli.
3. INCONTRO DI STUDIO NORMATIVA SISMICA
Dopo alcuni rinvii e modifiche il 23 ottobre 2005 è entrata in vigore la normativa di prevenzione sismica,
che cambia significativamente il regime di calcolo e di autorizzazione nella costruzione e ristrutturazione
degli edifici sia pubblici che privati, pur lasciando una fase sperimentale di 18 mesi (aprile 2007).
Preso atto che le problematiche in merito sono numerose, in special modo circa la procedura di
presentazione dei progetti, la classificazione degli interventi, l’analisi preliminare per la valutazione dello
stato di fatto, la tipologia di intervento su edifici con murature in pietra e/o mattoni con tetti e solai in
legno, la verifica di edifici facenti parte di borgate alpine con tessuto costruito molto fitto e notevoli
interconnessioni strutturali, ecc…., l’Ordine ha organizzato, per il giorno giovedì 6 aprile alle ore 15,00
presso la sede di Via Roma 14 a Cuneo, un incontro con i Tecnici della Regione Piemonte teso a chiarire
il più possibile i dubbi in merito.
4. D.U.R.C.- Documento Unico di Regolarità Contributiva
Nel ricordare che la pubblicazione in G.U. della Legge di conversione del “Decreto milleproroghe”
modifica la validità del D.U.R.C. portandola da 1 a 3 mesi, precisiamo che è disponibile sul sito internet
www.cassaedilecuneo.org, nella sezione specifica (D.U.R.C.) la circolare n°4/2006 che riporta alcuni
dettagli sull’argomento.
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5. CORSI
CORSO DI BIOARCHITETTURA. Come già preannunciato si sta definendo l’organizzazione ed i programmi
del corso. Ogni notizia in merito sarà reperibile sul sito dell’Ordine www.cn.archiworld.it al più presto.
6. CONCORSI
COMUNE DI NOVELLO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DELLA REDAZIONE DEL
PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI DI RESTAURO E
RECUPERO “RUDERI DEL PODIO” – scadenza 30/03/2006 – DIFFIDA: con delibera n° 1 del 16/03/2006 il
Consiglio dell’Ordine Architetti P.P. e C. diffida gli iscritti a partecipare al Bando di cui sopra. Si allega
lettera inviata al Comune.
CONSIGLIO NAZIONALE:
- Miskolc (Ungheria)/Amministrazione Comunale - Concorso per la costruzione di un parco archeologico,
di un museo, di un centro ricerca e turistico. Il termine per la consegna degli elaborati è fissato entro il 10
aprile 2006.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso la bacheca dell’Ordine.
- Concorso Internazionale di idee aperto ad architetti e studenti di architetturaCelebrazione delle città 2 : Si segnala altresì l’indirizzo del sito Internet ove reperire ogni informazione
www.celebcities2.org
7. COMUNICAZIONI
- GIORNATE DI LAVORO SUL TEMA - 23 e 24 marzo 2006: “UNA NUOVA STRATEGIA PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO, DELLE ACQUE E DEI SUOLI: Albergo dell’Agenzia Università di Scienze Gastronomiche- Via
Fossano, 23 – Fraz. Pollenzo – Bra. Il programma è disponibile sul sito internet www.cn.archiworld.it
- AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE – CUNEO: Il giorno 5 aprile 2006 alle ore 9,00 presso gli uffici
della Direzione Generale sito al 3° piano della propria sede amministrativa in Cuneo, Via Gobetti 27,
procederà sotto la presidenza del Direttore Amministrativo con il sistema dell’asta pubblica dei seguenti
immobili facenti parte della “Cascina Zoccolera” in Cuneo, frazione San Pietro del Gallo, suddivisi in due
lotti. Eventuali richieste di chiarimenti e di esame dei documenti riguardanti il procedimento di gara
potranno essere rivolte alla Direzione Amministrativa (Via Gobetti 27 Cuneo – tel. 0171/643210) tutti i
giorni, esclusi sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00. Indirizzo internet
www.ospedale.cuneo.it.
Cordiali saluti.
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