
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuneo, 23 Marzo 2018 
Prot. n. 335           A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                         Loro Sedi 

Oggetto: 
1. CNAPPC:  

- nuove norme tecniche sulle costruzioni, DM 17/01/2018 (MIT) – GURI Serie Generale n° 42 del 
20/02/2018 (Suppl. Ord. n° 8);  

- provvedimento Agenzia delle Entrate per l’inserimento degli Architetti e degli Architetti Iunior tra i 
soggetti da includere tra gli incaricati della trasmissione telematica dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni di successione; 

- rinnovo elenco per la designazione di componenti di commissioni giudicatrici nei concorsi di 
progettazione e di idee – proroga adesioni; 

- premio RI.U.SO_06 – Rigenerazione Urbana Sostenibile. 
2. UNIONE DEL FOSSANESE: bando di selezione per la nomina a componente della Commissione Locale per il 

Paesaggio;  
3. COMUNE DI MONCALIERI: convegno “Economia e gestione di parchi e giardini” – Moncalieri, 13 aprile c.a.; 
4. COMUNICAZIONE CHIUSURA SEGRETERIA – FESTIVITA’ PASQUALI. 
 
1. CNAPPC 
- Con Circolare n. 24 del 12 marzo c.a. ha comunicato che dal 22 marzo c.a. sono entrate in vigore le nuove 

norme tecniche sulle costruzioni, DM 17/01/2018 (MIT) - GURI Serie Generale n. 42 del 20/02/2018 (Suppl. 
Ord. n. 8), che sostituiranno le vecchie norme di cui al DM 14/01/2008. 

 Copia integrale della circolare è reperibile al seguente link 
  http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_686_0.pdf; 
  
- E’ stato emanato il provvedimento che rende ora possibile anche per gli Architetti e gli Architetti Iunior la 

presentazione delle dichiarazioni di successione e domanda di volture catastali in via telematica. 
 Copia integrale della circolare e copia del provvedimento sono reperibili al seguente link  

 http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01.  
 

- In riferimento alla ns. comunicazione prot. n. 230 inviata in data 6 marzo c.a. nel quale si comunicava che il 
CNAPPC  intendeva 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, si comunica 
che la scadenza è stata prorogata al 6 aprile 2018. 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 . 
 

- Il Consiglio Nazionale Architetti, P. P. e C. in collaborazione con ANCE e Legambiente, con il patrocinio di iFEL- 
Fondazione ANCI e MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, la media partnership di Divisare by 
Europaconcorsi, il Giornale dell'Architettura e Point Z.E.R.O. ha bandito la sesta edizione del concorso per la 
Rigenerazione Sostenibile delle Città, avviato, come per il passato, nell'intento di identificare quelle politiche di 
rigenerazione urbana che possano promuovere la cultura architettonica migliorando la qualità dell'habitat e 
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usando le risorse private e pubbliche in un contesto di regole pubbliche utili alla sua attuazione. Ulteriori 
informazioni sono disponibili nella pagina dedicata al concorso all'indirizzo: 

  http://concorsi.awn.it/riuso/06/home . 
 Copia integrale della circolare e del bando sono reperibili al seguente link 
    http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.04 . 
 
2. UNIONE DEL FOSSANESE 
L'Unione del Fossanese - Fossano, ha trasmesso l'Avviso Pubblico di selezione delle candidature per la formazione della 
Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione del Fossanese, di cui all'art. 4 della L.R. n. 32/2008. 
Scadenza candidatura ore 12,00 del giorno 27/03/2018. 
Copia del bando e della domanda di ammissione sono reperibili al seguente link 
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_654_2.pdf  
 
3. COMUNE DI MONCALIERI 
Il Comune di Moncalieri, nell’ambito del progetto di valorizzazione “Moncalieri, città nel verde”, si propone di attivare 
delle manifestazioni volte alla promozione un nuovo impegno a favore del patrimonio dei parchi, dei giardini storici e dei 
valori paesistici della collina, anche grazie al contributo della Compagnia di San Paolo. 
La Città, con il comitato scientifico, con l’associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri e con la 
collaborazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino e dell’Ordine 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Piemonte e Valle D’Aosta, sta lavorando per proporre la terza edizione 
del convegno dedicato alla promozione e conoscenza del verde storico e dei parchi il prossimo venerdì 13 aprile 2018 
dalle ore 9.30 alle ore 19.00 presso il Castello Reale di Moncalieri, Viale del Castello, 2 - Moncalieri (To). 
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino riconosce agli Architetti 
partecipanti alla giornata n. 8 CFP. 
PER ISCRIZIONI:  inviare e-mail    rocca4@libero.it  
Indicando: nome, cognome, numero di iscrizione all’Ordine e Ordine di appartenenza entro il 10/04/2018, ingresso 
gratuito - iscrizione obbligatoria. 
Locandina e maggiori dettagli sono reperibili al seguente link http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.07  
 
4. COMUNICAZIONE CHIUSURA SEGRETERIA 
In occasione delle festività pasquali gli uffici dell'Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo e la Segreteria 
Architetti per Architetti S.r.l., rimarranno chiusi venerdì 30 marzo e martedì 03 aprile c.a. e riapriranno mercoledì 04 
aprile c.a. con i consueti orari. 
Per qualsiasi necessità relative all'Ordine inviare e-mail all'indirizzo architetticuneo@archiworld.it, relative alla Società 
Architetti per Architetti S.r.l. inviare e-mail all'indirizzo info@architettiperarchitetti.it. 
Alla riapertura della Segreteria si provvederà alla risposte nei tempi più brevi. 
 
                                                             A nome del Presidente e di tutto il Consiglio 

l'augurio di una Serena Pasqua 
Cordiali saluti.  
Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  
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