Circolare n. 5/2008
Cuneo, 8 Agosto 2008
Prot. n. 524

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO:
1. NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL
2. TARIFFA URBANISTICA
3. NUOVE ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
4. NOMINE DELLE TERNE PER COLLAUDI SRUTTURALI – AMMINISTRATIVI E COMMISSIONI EDILIZIE
5. BANDO DI CONCORSO DI IDEE – COMUNE DI CUNEO
6. INARCASSA
7. CONVEGNI PATROCINATI
8. COMUNICAZIONI DA ENTI
9. COMUNICAZIONI SEGRETERIA
1. NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL
In data 22 Luglio 2008, è avvenuta la nomina delle cariche del nuovo Consiglio di Amministrazione della
Architetti per Architetti Srl. (La circolare e l’allegato relativo alla programmazione dei corsi sono reperibili
sul sito di Architetti per Architetti Srl all’indirizzo www.architettiperarchitetti.it)
A nome del Consiglio degli Architetti P.P. e C. e di tutti gli iscritti, cogliamo l’occasione per porgere al
nuovo C.D.A., al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario e ad i Consiglieri un augurio di proficuo
lavoro ed un doveroso ringraziamento.
2. TARIFFA URBANISTICA
La maggiorazione dell’indice ISTAT relativa alle tariffe per prestazioni urbanistiche aggiornata a GIUGNO
2008 è: + 1584,9. La tabella è disponibile sul sito www.cn.archiworld.it.
3. NUOVE ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nel mese di Luglio sono stati iscritti all’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Cuneo i seguenti
Architetti:
SCARANARI ALESSANDRO, DEMICHELIS SERENA, CRAVERO ELVIA, LUSSO ALICE, GONZALEZ MARIA
SOLEDAD.
Nel mese di maggio 2008 ha chiesto la cancellazione dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. il collega
GASTALDI LUCIANO.
Nel mese di giugno 2008 ha chiesto la cancellazione dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. il collega
AVERGA GIUSEPPE.
4. NOMINE DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI – AMMINISTRATIVI E COMMISSIONI EDILIZIE
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Come stabilito nella circolare 8/2004, si comunicano le nomine nelle terne per Collaudatori Strutturali,
Amministrativi e per le Commissioni Edilizie, effettuate dal Consiglio dell’Ordine nei mesi di giugno, luglio
c.a. Si ricorda che le terne vengono formate con l’utilizzo, a rotazione, dei nominativi estrapolati 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 Bra: Arch. Luciano MANDRILE, Arch. Giuseppe PERUCCA, Arch. C. Renzo ROMEO
Comune di Saliceto: Arch. Andrea BERRETTA, Arch. Claudio BERTANO, Arch. Adriano PEZZA
Comune di Boves: Arch. Edoardo AMENTA, Arch. Piero ARPINO, Arch. Livio FENOGLIO.
5. BANDO DI CONCORSO DI IDEE – COMUNE DI CUNEO
Il Comune di Cuneo bandisce un concorso di idee a premi, ai sensi dell’art. 108 del D.L.vo 12.04.2006 n.
163, in unica fase ed in forma anonima per individuare la soluzione progettuale più idonea per la
sistemazione dell’area di proprietà comunale, un tempo occupata dalle ex fonderie Bongioanni, e
ubicata tra la via Einaudi, il corso Gramsci, il parcheggio a raso di recente costruzione e la rampa di
accesso all’attraversamento sotterraneo Est-Ovest.
Scadenza ore 12,00 del giorno 19 Settembre 2008.
Il Bando ed i documenti di gara sono consultabili sul sito internet: www.comune.cuneo.it
6. INARCASSA
Dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e del volume d’affari relativi all’anno 2007.
Si ricorda che gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di professionisti e
le Società d’Ingegneria, devono presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito
professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2007 entro il:


31 agosto 2008, (termine prorogato al 1° settembre 2008 tenuto conto che il 31 agosto cade nella
giornata di domenica) tramite il modello cartaceo che Inarcassa ha provveduto ad inviare a
tutti professionisti iscritti agli albi. Il modello deve essere restituito ad Inarcassa, tramite la busta
precompilata, per raccomandata semplice



oppure
31 ottobre 2008, in via telematica tramite il servizio Inarcassa ON line.

7. CONVEGNI PATROCINATI
Venerdì 12 Settembre 2008 alle ore 16,00 si terrà il convegno:
"Caratteristiche prestazionali dell'involucro edilizio evoluto" presso la Sala Meeting Expotorre – Torre San
Giorgio. L’invito comprensivo della scheda di partecipazione è reperibile sul sito www.cn.archiworld.it
8. COMUNICAZIONE DA ENTI
- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CUNEO: Aggiornamento modulistica ministeriale da
allegare alle richieste di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
Si comunica che il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, al fine di
aggiornare la modulistica di prevenzione incendi a seguito delle recenti innovazioni normative
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intervenute (D.M. 9.3.2007, D.M. 22.01.2008, n. 37, ecc.), ha diramato la Lettera-Circolare pr. n.
P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008 allegando i modelli che sono stati modificati rispetto a
quelli precedentemente in uso.
Tutti i modelli sono disponibili anche on-line ai seguenti indirizzi:
www.vigilfuoco.it/servizi/modulistica/ oppure www.vvf.to.it/cuneo.
-

VISURA: NUOVO SERVIZIO CATASTO IN DIFFERITA
Si comunica che oltre al tradizionale servizio di accesso in tempo reale all’Agenzia del Territorio
per la richiesta di visure catastali o estratti di mappa, da oggi è possibile, tramite compilazione di
un modulo semplice ed intuitivo, richiedere senza nessun canone di abbonamento, visure
catastali. Le informazioni di risposta si avranno in differita in tempi molto brevi, all’interno del
portale.
Per le modalità di attivazione del servizio, basterà collegarsi al sito www.visura.it scegliere la
categoria professionale di appartenenza ed eseguire il “login” nell’apposita area “Accesso
diretto ai servizi”. In caso utente non registrato basterà effettuare l’iscrizione gratuita e
successivamente il “login”.

9. COMUNICAZIONI SEGRETERIA
- COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E CIRCOLARI DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P. E C. CUNEO INVIATE
VIA E-MAIL
Come proposto nell’Assemblea Annuale dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. del 19 Aprile 2007, il
Consiglio dell’Ordine nella seduta del 24 maggio 2007, aveva deliberato di procedere all’invio delle
circolari esclusivamente via e-mail per permettere una maggiore ed immediata comunicazione tra
l’Ordine ed i propri iscritti. Gli iscritti che alla data odierna ricevono ancora le circolari in forma cartacea
e vogliono aderire all’invio delle comunicazione tramite e-mail sono pregati di comunicare alla
segreteria tramite e-mail o fax l’indirizzo di posta elettronica.
- CHIUSURA ESTIVA
La segreteria dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. resterà chiusa dal 11 agosto al 29 agosto 2008.
Per informazioni, richieste documenti ed ogni altra necessità si prega di inviare e-mail a
architetticuneo@archiworld.it. La segreteria, all’atto della riapertura, avrà premura di evadere ogni
richiesta.
Porgiamo i più cordiali saluti ed auguriamo a tutti Buone Vacanze.
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