
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuneo, 06 Marzo 2018 
Prot. n. 230 

A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 

Oggetto: 

1. CNAPPC: rinnovo elenco per la designazione di componenti di commissioni giudicatrici concorsi di 
progettazione e di idee; 

2. REGIONE PIEMONTE: definizione della documentazione da allegare alle istanze per l’autorizzazione di 
interventi nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico;  

3. ASSOCIAZIONE COPERNICO: convegno “Riqualificazione Energetica –Soluzioni Antisismiche – Sistemi di 
Accumulo” – Fossano, 19 marzo c.a. 

 
1. CNAPPC: rinnovo elenco per la designazione di componenti di commissioni giudicatrici concorsi di 

progettazione e di idee 
Il CNAPPC intende rinnovare il proprio elenco a cui attingere per segnalare, ai soggetti banditori che ne facciano 
richiesta, componenti di commissioni giudicatrici nei concorsi di progettazione e di idee. A tal fine si invitano tutti gli  
interessati a presentare la propria adesione, utilizzando esclusivamente il modello di istanza/curriculum reperibile 
al seguente link  http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01 . 
L’invio deve essere effettuato all’indirizzo di posta elettronica giurie.cnappc@awn.it , entro il prossimo 9 marzo c.a. 

 
2. REGIONE PIEMONTE: definizione della documentazione da allegare alle istanze per l’autorizzazione 

di interventi nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico 
Copia  lettera prot. n.9176 del 23/02/2018, relativa alla documentazione da allegare per le istanze di cui all'oggetto è 
reperibile al seguente link http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_680_0.pdf . 

 
3. ASSOCIAZIONE COPERNICO: convegno “Riqualificazione Energetica – Soluzioni Antisismiche – 

Sistemi di Accumulo” – Fossano, 19 marzo c.a. 
L’Associazione Culturale Copernico con il Patrocinio dell’Ordine scrivente, organizza per il giorno 19 marzo c.a.  dalle 
ore 9.00 presso I.I.S. G. Vallauri, Via S. Michele, 68 a Fossano, un convegno dal titolo “ Riqualificazione Energetica – 
Soluzioni Antisismiche – Sistemi di Accumulo”. 
Agli Architetti partecipanti verranno riconosciuti  n. 7 Crediti Formativi. 
Il programma con le modalità di adesione sono reperibili al seguente link 
 http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_682_0.pdf  

 

 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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