Circolare n. 2/2010
Cuneo, 01 Aprile 2010
Prot. n. 240
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – LEGGE N. 2 DEL 28/01/2009
2. NOMINE RAPPRESENTANTI GIURIA BANDI VARI
3. TARIFFA URBANISTICA
4. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
5. QUOTA ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P. E C. PROV. DI CUNEO – ANNO 2010
6. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
7. COMUNICAZIONE DA ENTI
8. CONVEGNI PATROCINATI
9. CAMPIONATO DI SCI ARCHITETTI

L’ Arch. Mirella MACERA è deceduta il 16.03.2010.
Il lutto che ha colpito la famiglia della nostra collega, prematuramente scomparsa, ci unisce nel cordoglio e nel
ricordo di un’iscritta ex Consigliere dell’Ordine, che annoveriamo nella nostra più estesa “famiglia” degli
Architetti.

1. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – LEGGE N. 2 DEL 28/01/2009
Come preannunciato nella circolare n. 6/2009 e nelle varie successive comunicazioni, con la presente si comunica che ai
disposti del D.L. 185/2008, convertito in Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, l’art. 16 (commi da 6 a 10) prevede che:
a) i professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti con legge dello stato devono obbligatoriamente attivare un proprio
indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro il 29 novembre 2009 prorogata al 31 marzo 2010;
b) gli Ordini e Collegi debbano pubblicare, in un elenco consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Si precisa che chi fosse già in possesso di Posta Certificata presso altro gestore e non intenda usufruire di tale servizio, è
pregato di comunicarlo tempestivamente alla Segreteria dell’Ordine, inserendo in tale comunicazione anche l’indirizzo di
cui sopra, al fine di poter istituire l’elenco a norma di Legge e di usufruire del servizio di posta certificata per
comunicazioni istituzionali.
Si segnala che alla data odierna circa 250 Architetti, nonostante i ripetuti solleciti, non hanno ancora provveduto
all’attivazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Si precisa che il C.N.A.P.P.C. con circolare prot. n. 203
reperibile sul sito all’indirizzo www.cn.archiworld.it ha comunicato che gli Ordini Professionali dovranno comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ Dipartimento della Funzione Pubblica quanti iscritti all’Ordine non hanno
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comunicato la Pec.
Alla luce di quanto sopra, si invitano gli iscritti che non lo avessero ancora fatto, a regolarizzare la loro posizione,
recandosi in segreteria con modulo compilato reperibile sul sito all’indirizzo www.cn.archiworld.it e fotocopia carta
d’identità. Si ribadisce, infine, che l’iscritto, a prescindere dalla sua posizione fiscale e previdenziale, è obbligato, dalla
Legge in oggetto, ad avere una casella di posta elettronica certificata.
2. NOMINE RAPPRESENTANTI GIURIA BANDI VARI
Con la presente si comunicano i rappresentanti di Giuria nominati dal Consiglio:
Manufatto Monregalese
Bando Disegno Artigiano
Rappresentante Giuria: Arch. Sandro Bernardi
Diocesi di Cuneo
Bando Deisign 2010 “Alzero’ il Calice della Salvezza” : Celebrazione e Concelebrazione
Rappresentante Giuria: Arch. Alessandro Pairone
Comune di Roccaforte Mondovì
Bando di Gara per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del piano di zonizzazione acustica
Rappresentante Giuria: Arch. Dario Re
3. TARIFFA URBANISTICA
La maggiorazione dell’indice ISTAT relativa alle tariffe per prestazioni urbanistiche aggiornata a GENNAIO 2010 è: +
1600,0. La tabella è disponibile sul sito www.cn.archiworld.it.
4. 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 nel mese di dicembre 2009 e gennaio 2010. 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 Sanfrè: Arch. Roberto Gili, Arch. Maria Pia Losana, Arch. Giovanni Battisti.
Comune di Piobesi d’Alba: Arch. Sergio Eusebio, Arch. Silvano Picollo, Arch. Massimo Pozzaglio.
Comune di Sommariva Bosco: Arch. Giovanni Peisino, Arch. Daniela Nicolino, Arch. Antonio Lorenzati.
Comune di Fossano: Arch. Ivano Ballario, Arch. Riccardo Casasso, Arch. Silvio Garelli.
5. QUOTA ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P. E C. PROVINCIA DI CUNEO – ANNO 2010
Si comunica che il 31 Marzo 2010 è scaduto il pagamento di € 201,00 quale quota di iscrizione all’Ordine per l’anno
2010.
SI RICORDA CHE IL MANCATO RICEVIMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE NON ESIME DAL RISPETTO DEI TERMINI
DI PAGAMENTO. Pertanto chi non avesse ricevuto tale cartella esattoriale è pregato di comunicarlo tempestivamente
alla segreteria dell’Ordine.
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Il Consiglio con delibera n. 4 del 27.09.2001 ha stabilito che per i soggetti inadempienti la quota sarà gravata della
sanzione di € 26,00 per il primo mese di ritardo e di ulteriori € 5,00 per ogni mese successivo.
6. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nel mese di marzo non sono state effettuate iscrizioni.
Sono stati cancellati su richiesta i colleghi:
Arch. Manuela Aimo, Arch. Carlo Pellegrino, Arch. Enrico Veglio.
7. COMUNICAZIONE DA ENTI
Il Comune di Saluzzo – Ufficio Urbanistica a seguito di alcuni incontri a cui hanno partecipato rappresentanti dell’Ordine
scrivente, ha fatto pervenire la seguente documentazione:
Analisi iter procedurale delle autorizzazioni paesaggistiche su parere della Commissione locale per il Paesaggio;
Esame pareri Commissione paesaggio per urbanistica.
Gli allegati sono reperibili sul sito all’indirizzo www.cn.archiworld.it
8. CONVEGNI PATROCINATI
Venerdì 23 Aprile 2010 alle ore 15,30 si terrà il convegno:
"Come affrontare il risparmio energetico negli edifici esistenti e nei nuovi" presso la Sala Meeting Expotorre –
Torre San Giorgio. L’invito comprensivo della scheda di partecipazione è reperibile sul sito www.cn.archiworld.it

9. CAMPIONATO DI SCI ARCHITETTI
Si è svolto a Bolzano a Plan de Corones il 18‐19‐20/03 c.a. il XXIV Campionato Italiano di Sci Architetti.
Ringraziamo i colleghi: Arrò Luigi, Bottero Federico e Ghio Pasqualino per la loro partecipazione e per aver
rappresentato al meglio il nostro Ordine.
Le classifiche sono reperibili sul sito: www.arching‐games.com .
Vista l’imminente festività della Pasqua, auguriamo a Voi ed alle Vostre famiglie sinceri auguri.

IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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