
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuneo, 22 Febbraio 2018 
Prot. n. 194 

A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 

Oggetto: 

1. CNAPPC: accordo quadro RPT-FCA _ speciali condizioni di acquisto autoveicoli; 
2. REGIONE PIEMONTE: costruzioni in zone sismiche _ disposizioni vigilanza _ aggiornamento;  
3. A.S.L. CN1: notifica ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i; 
4. ANIT: convegno “Acustica e comfort” – Cherasco, 20 marzo c.a.; 
5. COMUNE DI TARANTASCA:  giornata formativa - 16 marzo c.a.  

1. CNAPPC: accordo quadro RPT-FCA _ speciali condizioni di acquisto autoveicoli 
Con circolare pr. n. 192 il CNAPPC ha comunicato l'accordo quadro rimodulato da parte di FCA e valido fino al 31/12/2018. 
L’iniziativa promossa da Fiat Chrysler Automobile S.p.a. è valida per tutti i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi aderenti 
alla RPT. 
Copia della circolare è reperibile al seguente link http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01 . 
 

2. REGIONE PIEMONTE: costruzioni in zone sismiche _ disposizioni vigilanza _ aggiornamento 
La Regione Piemonte con lettera prot. n. 5901 del 5 febbraio c.a.,  comunica le disposizioni operative per lo svolgimento 
delle funzioni connesse alle attività di repressione delle violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche di cui al 
capo IV della parte II del D.P.R. n. 380/2001  e dall’allegato B alla D.G.R. 65-7656 del 21 maggio 2014. 
Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link  http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01  
Tutti i riferimenti normativi regionali, in materia sismica, sono reperibili anche sul sito regionale all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/ . 
 

3. A.S.L. CN1: notifica ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i 
La A.S.L. CN1 con lettera prot. n. 18626 ricorda la permanenza dell’obbligo da parte di tutti i datori di lavoro con più di TRE 
lavoratori, di presentare in modalità telematica al S.Pre.S.A.L., tramite il Suap competente, la notifica ai sensi dell’art. 67 
D.Lgs. 81/08 quando si intendono eseguire i seguenti lavori: 

- costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni; 
- ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti. 

Tale obbligo viene adempiuto compilando e trasmettendo la modulistica semplificata prevista dal D.M. 18/04/2014 
reperibile al seguente link: http://www.aslcn1.it/prevenzione/spresal/nuovi-insediamenti-produttivi/ . 

Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01  

4. ANIT: convegno “Acustica e comfort” – Cherasco, 20 marzo c.a. 
L'ANIT Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico con il Patrocinio dell'Ordine scrivente, organizza per 
Martedì 20 Marzo 2018 dalle ore 15.00 presso la Sala Eventi Somaschi Hotel - Cherasco, Via Nostra Signora del Popolo n. 9, 
un Convegno dal titolo “ACUSTICA E COMFORT: Norme e soluzioni per migliorare la qualità degli edifici”. 
Agli Architetti partecipanti verranno riconosciuti n. 3 Crediti Formativi. 
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La partecipazione al Convegno è gratuita previa iscrizione sul sito www.anit.it  . Il programma dettagliato è reperibile al 
seguente link  http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_676_0.pdf . 
 

5. COMUNE DI TARANTASCA: giornata formativa - 16 marzo c.a. 
Il Comune di Tarantasca ha organizzato per il giorno 16 marzo c.a. dalle ore 9.00 alle 13.00 una giornata formativa sulle 
“Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di Sportello Unico per Attività Produttive e per 
l’Edilizia”, presso il Salone Polivalente, Via Vittorio Veneto, 22.  
La giornata è a numero chiuso  (max 60 partecipanti).  Per motivi organizzativi si prega di inviare entro il 12.3.2018 il 
modulo di adesione all’indirizzo tecnico.ediliziaprivata@comune.tarantasca.cn.it . 
Si precisa che la partecipazione a tale evento non dà diritto a Crediti Formativi Professionali per gli Architetti. 
Il programma ed il modulo di adesione sono reperibili al seguente link http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.07  

 Con l'occasione è gradito porgere cordiali saluti.  

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