Circolare n. 6/2006
Cuneo, 29.05.2006
Prot. n. 439

OGGETTO:

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

1. RESOCONTO ASSEMBLEA BILANCIO ORDINE ARCHITETTI P.P. E C.
2. MODIFICA ARTICOLO 35 DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
3. PREMIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA “CUNEO SAVONA IMPERIA 2006”
4. ALBO ORDINE ARCHITETTI P.P. E C. DI CUNEO
5. CORSO DI BIOARCHITETTURA
6. CORSI IN FASE DI PREPARAZIONE SOCIETA’ ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL
7. BANDI DI GARA E CONCORSI
8. COMUNICAZIONI DA ENTI
9. CONVEGNI ED EVENTI
10. CONVENZIONI ABBONAMENTI RIVISTE E VOLUMI
11. BACHECA
12. COMUNICAZIONI

1. RESOCONTO ASSEMBLEA BILANCIO ORDINE ARCHITETTI P.P. E C.
Il giorno 27 aprile 2006, presso la sede dell’Ordine Architetti P.P. e C., si è tenuta l’Assemblea degli iscritti,
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Bilancio consuntivo 2005: approvazione
2. Linee Programmatiche
3. Bilancio preventivo 2006 – Determinazioni ed approvazione
4. Variazione Art. 15 dello Statuto Società Architetti per Architetti Srl
Alle ore 18,30, presenti i consiglieri arch. SPOTORNO P., arch. BOTTO M., arch. RE D.,arch. BERNARDI S.,
arch. BERTARIONE E., arch. FORNERIS M:,arch. ISNARDI C.,arch. MANDRILE L. e n°17 colleghi, il Presidente
arch. SPOTORNO dichiara aperta la seduta. In riferimento al punto n. 1, il vice Presidente arch. Botto
illustra il bilancio consuntivo delle entrate e della spesa anno 2005 che, dopo breve dibattito, viene
approvato a maggioranza essendoci n°1 voto astenuto. Successivamente il Presidente arch. SPOTORNO
riferisce di alcune linee programmatiche quali: l’intenzione di riorganizzare il servizio di segreteria
informatizzandolo il più possibile; l’implementazione ulteriore del sito internet; la valutazione della
possibilità di offrire via internet consulenze legali agli iscritti. Riprende la parola l’arch. BOTTO per illustrare
il bilancio di preventivo delle entrate e della spesa 2006, che viene approvato all’unanimità. Prima di
passare alla discussione della modifica art. 15 della Società Architetti per Architetti s.r.l. di seguito
riportato, l’arch. ISNARDI riporta l’intenzione di affiancare al servizio biblioteca anche quello di cineteca
con pellicole che trattano di architettura, nonché la volontà di organizzare a breve alcuni viaggi culturali
in Italia e all’estero. Concludendo, il Presidente sottolinea la posizione dell’Ordine Architetti P.P. e C. di
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Cuneo in merito alla Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori del Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Dopo aver dato lettura della
proposta di modifica dell’art. 15 dello Statuto Società Architetti per Architetti Srl, i colleghi approvano
all’unanimità. La nuova stesura è quindi la seguente: ” La società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto dallo stesso numero e dai componenti in carica del Consiglio dell’Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo.
La fissazione del numero di membri del Consiglio di Amministrazione e la loro scelta sono effettuati per la
prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea ordinaria dei soci su conforme
indicazione del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Cuneo.
I componenti dell'organo amministrativo potranno essere scelti anche tra i soggetti non soci.”
2. MODIFICA ARTICOLO 35 DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine Architetti P.P. e C. ha modificato l’art. 35 delle norme di deontologia
professionale relativo alla pubblicità dell’attività professionale.
In data 20 aprile 2006 con delibera n. 3, l’Ordine Architetti P.P. e C. della Provincia di Cuneo ha preso
atto della modifica apportata dal CNA.
I 3 nuovi articoli che sostituiscono il precedente art. 35 sono: art. 35 “Informativa e pubblicità dell’attività
professionale” , 35 bis “Pubblicità” e 35 ter “Limiti”.
Si invitano gli iscritti ad un’attenta lettura del documento che è scaricabile dal sito internet
www.cn.archiworld.it.
3. PREMIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA “CUNEO SAVONA IMPERIA 2006”
Agli iscritti si ricorda che:
- La Giuria, composta da membri di valenza internazionale si riunirà l’8 e il 9 giugno ed attribuirà un
Premio per la migliore realizzazione di ciascuna categoria di opere ed una menzione alla migliore opera
realizzata da un’ impresa iscritta presso una delle Unioni Industriali – Sezione Edili con Sede in una delle tre
Province.
-

LA PREMIAZIONE AVRÀ LUOGO VENERDI’ 9 GIUGNO ALLE ORE 17,00 PRESSO LA SALA SAN
GIOVANNI A CUNEO DOVE I LAVORI RIMARRANNO ESPOSTI SINO AL 18 GIUGNO 2006.
- si invitano gli iscritti a partecipare all’importante evento che da dieci anni caratterizza il nostro
Ordine.
IN ALLEGATO L’INVITO AL PREMIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA “CUNEO SAVONA IMPERIA 2006”
PER ULTERIORI INFORMAZIONI È POSSIBILE CONSULTARE IL SITO INTERNET www.cn.archiworld.it.
4. ALBO DELL’ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI
CUNEO 2006/2009
E’ in stampa l’Albo Professionale. Ricordiamo che nell’aggiornato, per coloro che non hanno restituito
la cartolina di richiesta dati debitamente compilata e firmata alla Segreteria dell’Ordine, verranno
utilizzati solamente i dati obbligatori attualmente in possesso.
Inoltre si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del R. D. n° 2537 del 23/10/1925, ogni iscritto è tenuto a
comunicare con lettera raccomandata l’eventuale cambiamento di residenza.
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5. CORSO DI BIOARCHITETTURA
Il 22 maggio 2006 alle ore 15.00, presso la Sala San Giovanni a Cuneo, si è svolta la presentazione
pubblica, del corso di “Architettura Bioecologica”. In tale incontro il Dott. Luca Mercalli, in un
interessantissimo pomeriggio, alla presenza di una cinquantina di iscritti, ci ha illustrato le problematiche
ambientali impellenti, la pressante necessità di una nuova e consapevole progettualità rispettosa dei
luoghi, l’utile percorso dell’utilizzo delle varie energie alternative. L’incontro coordinato da AxA e dalle
colleghe Landriani e Giraudo, ha inoltre illustrato il corso di Architettura Bioecologica, che ha inizio
imminente il 10 giugno c.a.
Si sono avute 27 iscrizioni ad oggi.
Si vuole ricordare che a 30 iscritti il corso avrà un costo di € 530,00 anzichè di € 600,00 ( più Iva ). Si
sollecitano calorosamente ulteriori adesioni.
Tutte le informazioni relative al programma del Corso ed al Convegno di presentazione, sono reperibili sul
sito dell’Ordine Architetti P.P. e C. www.cn.archiworld.it.
6. CORSI IN FASE DI PREPARAZIONE SOCIETA’ ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL
Su proposta dell’Ordine Architetti P.P. e C. ed in collaborazione con i colleghi Arch. Valerio DEMARIA ed
Arch. Renato MAURINO, con la Società Architetti per Architetti Srl, si stanno organizzando per i giovani
colleghi interessati alle tematiche progettuali, i seguenti corsi:
- CORSO SUL RECUPERO-RIUSO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO TRADIZIONALE: il corso intende
fornire ai partecipanti le indicazioni metodologiche di base, comprensive della trattazione di sistemi
innovativi utilizzabili anche in nuove costruzioni, per il recupero-riuso del patrimonio architettonico
tradizionale, con particolare riguardo agli aspetti compositivo-ecologico-funzionale. Arch. Renato
MAURINO.
- PERCORSO PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE MONOFAMILIARE:
percorso progettuale legato al diverso posizionamento dell’edificio, sistemazione accessi, terreno,
tipologie di verde, criteri informatori generali della progettazione delle singole parti sia all’interno che
all’esterno, scelte dei materiali, materiali di finitura e arredo. Arch. Valerio DEMARIA.
- PERCORSO PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER UFFICI : analisi di tutte le
problematiche per l’”ingegnerizzazione” costruttiva finalizzata a traslare nell’edificio l’idea progettuale
senza che vadano perse le caratteristiche concettuali iniziali. Arch. Valerio DEMARIA.
I corsi si terranno da settembre, ci saranno inoltre visite di cantiere e sarà predisposto e consegnato tutto
il materiale documentativi ed elaborati grafici.
Si raccolgono le preadesioni presso la segreteria di Architetti per Architetti Srl.
Saranno successivamente predisposti altri corsi riferiti a differenti programmi .
7. BANDI DI GARA - CONCORSI
- COMUNE DI VICOFORTE: Avviso pubblico per l’affidamento di incarichi professionali relativi a lavori
pubblici – Progettazione a livello preliminare – definitivo – esecutivo della nuova scuola media.
Scadenza: ore 12.00 del giorno 3 giugno 2006.
Il responsabile Unico del procedimento è il Geom. Giuseppe Giusta (tel. 0174/565750)
- COMUNE DI VICOFORTE: Avviso pubblico per l’affidamento di incarichi professionali relativi a lavori
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pubblici – Importo presunto prestazione inferiore a 100.000 Euro – Progettazione a livello preliminare –
definitivo dei lavori di ristrutturazione strade interne ed esterne.
Scadenza : ore 12.00 del giorno 8 giugno 2006
Il responsabile Unico del procedimento è il Geom. Giuseppe Giusta (tel. 0174/565750)
8. COMUNICAZIONE DA ENTI
AGENZIA DEL TERRITORIO:
- Accatastamento di fabbricati urbani – Nuovi termini per la presentazione degli atti - Pagamento
anticipato dei tributi – Deposito Invio documentazione.
La circolare ed un comunicato stampa sull’argomento sono pubblicati sul sito dell’Agenzia
www.agenziaterritorio.gov.it
- Presentazione in catasto delle dichiarazioni delle unità immobiliari urbane e delle relative variazioni,
nonché quelle dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all’imposta.
Le circolari ed un comunicato stampa sull’argomento sono pubblicati sul sito dell’Agenzia
www.agenziaterritorio.gov.it
MINISTERO DELL’INTERNO - NUOVE TARIFFE PER LE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI - L’attività di
prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 6 della legge 966/65 e da ultimo dall’art. 23 del D.Lgs. 80/03/2006, n.
139, è un servizio reso a pagamento dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Il costo del servizio.
L’importo di tali tariffe orarie è il seguente:
Esame progetto

€ 44,00

Sopralluogo

€ 48,00

9. CONVEGNI ED EVENTI
Promosso ed organizzato da Web Service Srl – Via Piana, 5 – 12040 Govone (CN) www.webaudio.it –
info@webaudio.it il Convegno:
ARTE E COMUNICAZIONE... per annunciare la parola di DIO - III CONVEGNO – Castello di Govone
Lunedì 5 giugno 2006 dalle ore 8,30 alle ore 16,30
Relatori:
S.E. Card. Tarcisio Bertone – Arcivescovo di Genova
S.E. Mons. Domenico Sigalini – Vescovo della Diocesi di Palestina
Mons. Timothy Verdon – Docente presso la Stanford University
Don Armando Bosani – Responsabile delle associazioni culturali C.S.I.
Don Mino Gritti – Direttore Oratorio
Temi trattati:
L’immagine del corpo glorioso e la liturgia
Sperimentazione delle immagini nella liturgia
La comunicazione con i giovani
La comunicazione motivante negli oratori
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10. CONVENZIONI ABBONAMENTI RIVISTE E VOLUMI
- ABBONAMENTO RIVISTE MONDADORI ELECTA
CASABELLA (10 numeri)

€ 88,20
+ ALMANACCO DI CASABELLA 2004

INTERNI + 2 ANNUALI (BAGNO E CUCINA) + GUIDA INDEX (10 numeri)

€ 64,50

VILLEGIARDINI

€ 29,90

Agli iscritti all' Ordine verrà offerto un volume in omaggio a scelta tra “XX SECOLO ARCHITETTURA - XX
SECOLO DESIGN O XX SECOLO MANIFESTI” .
Con un acquisto di € 500,00 di volumi Electa ( anche con pagamento entro 12 mesi senza interessi )
l’abbonamento alle riviste sopra indicate è gratuito.
ABBONAMENTO RIVISTE ALLEMANDI
IL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA

€ 33,00

IL GIORNALE DELL’ARTE

€ 80,00

Ai titolari di abbonamenti Allemandi viene applicato uno sconto del 30% sul 1° acquisto,
successivamente del 20%.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA Dott.ssa Mirella TURANO – AGENTE PROVINCIA DI CUNEO
TEL. 0171/630703 CELL. 335/8262166 E-MAIL mirella.einaudi@tiscalinet.it
11. BACHECA
- COMUNE DI LIMONE PIEMONTE: Si comunica che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del
27.04.2006, è stato adottato il Progetto di Variante Parziale n. 12 al P.R.G.C. La documentazione di
variante è depositata presso la segreteria del Comune, potranno essere presentate proposte ed
osservazioni entro il 14 giugno 2006.
- COMUNE DI S. ALBANO STURA: Si comunica che, con Deliberazione Consigliare n. 9 del 11.04.2006, è
stato adottato il Progetto Preliminare di Variante Strutturale 2006 al Vigente P.R.G.C. Il progetto
Preliminare è depositato presso gli Uffici Comunali. Entro il 26 giugno 2006, potranno essere presentate
osservazioni e proposte.
12. COMUNICAZIONI ORDINE ARCHITETTI P.P. E C.
- EUROPACONCORSI
Si ricorda che l’Ordine Architetti P.P. e C. a partire dal 2003 ha stipulato una convenzione con
Europaconcorsi per un servizio gratuito a tutti gli iscritti della Provincia di Cuneo.
Tale strumento di informazione professionale innovativo, permette di ricevere oltre 200 bandi integrali la
settimana: concorsi di progettazione ed affidamenti di incarico. Inoltre, molte sono le informazioni
sull’architettura internazionale.
Si invitano gli iscritti ad aderire al servizio che di anno in anno l’Ordine Architetti P.P. e C. rinnova stante
l’interesse raccolto. Per effettuare l’iscrizione è necessario e sufficiente collegarsi sul nostro sito
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www.cn.archiworld.it e seguire le istruzioni; in caso di necessità rivolgersi alla segreteria.
- VISURA S.p.a.
L’accordo stipulato dall’Ordine con la Società Visura spa, che permette a tutti gli iscritti dell’ Ordine di
Cuneo di accedere alle banche dati del Catasto, della Conservatoria della C.C.I.A.A. del P.R.A. e
PREGIUDIZIEVOLI, è operativo dal 7 marzo 2005. Per informazioni ulteriori, listino prezzi ed iscrizione,
consultare il nostro sito www.cn.archiworld.it
Per facilitare le iscrizioni di cui sopra potrete rivolgervi alla Segreteria dell’Ordine.

Cordiali saluti.

6

