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Prot. n. 2020000490 

                   A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                       Loro Sedi 

 

OGGETTO:  

1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;  

2. Regione Piemonte: Decreto n. 50 del 02 maggio 2020;  

3. Fondazione Inarcassa: prossimo evento webinar gratuito. 

 

Gentili colleghi, 

 

si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 

 

1.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020  

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  

Il testo del provvedimento reperibile al seguente link 

 https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/05/Dpcm_img_20200426.pdf . 

 

2.Regione Piemonte: Decreto n. 50 del 02 maggio 2020 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.  

Il testo del provvedimento reperibile al seguente link 

 https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/05/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._50_-

_2_maggio_2020.pdf . 

 

3. Fondazione Inarcassa: prossimo evento webinar gratuito 

Con la presente Vi informiamo che la Fondazione Inarcassa prosegue l’iniziativa del ciclo di seminari webinar 

gratuiti organizzati in collaborazione con la DEI Consulting, per l’aggiornamento professionale.  

Mercoledì 6 maggio dalle ore 15.00 alle 18.00 si terrà il seminario webinar gratuito per l’aggiornamento 

professionale dal titolo: Procedure pratiche edilizie: il quadro nazionale e le ipotesi di annullamento- relatore 

l’ing. Carlo Pagliai.  

Gli iscritti ad Inarcassa potranno accedere al seguente link:  

https://fondazionearching.it/-/webinar-procedure-pratiche-edilizie-il-quadro-nazionale-e-le-ipotesi-di-

annullamento?inheritRedirect=true   da martedì 5 maggio alle ore 12.00 fino ad esaurimento dei posti disponibili 

saranno attive le registrazioni per assicurarsi un posto in aula. La capienza massima a disposizione è di 5.000 

posti.  

Sarà necessario conservare la email che l’iscritto riceverà, perché conterrà il link diretto di accesso in aula, oltre 

ad un codice univoco di verifica.  

L’accesso in aula sarà possibile dalle ore 14.00 del 6 maggio per prendere posto in aula in attesa dell’inizio della 

diretta.  
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Ai fini del conseguimento dei crediti formativi si avranno a disposizione, a partire dalle ore 15.00, 35 minuti per 

accedere al webinar, trascorsi i quali non si avrà più diritto ai crediti formativi.  

Per l’evento è in corso istanza di riconoscimento dei crediti formativi presso CNI e CNAPPC. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente 

Arch. Claudio Bonicco 

Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 
 

 

 

 


