
 

Cuneo, 14 maggio 2020 

Prot. n. 2020000538 

                   A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                       Loro Sedi 

Oggetto: 

1. Circolari CNAPPC: 

-  Emergenza epidemiologica COVID-19 – Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi in attuazione 

dell’articolo 4 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. - Differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza 

antincendio e corsi di aggiornamento; 

- Emergenza Coronavirus – azioni del CNAPPC attivate insieme a RPT - CUP e INARCASSA; 

2. Unione Montana Valli Monregalesi: avviso di selezione membri Commissione Locale per il Paesaggio; 

3. XVII Edizione Premio Architettura Città di Oderzo. 

 
Gentili colleghi, 

si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 

 

1. Circolari CNAPPC 

-Il CNAPPC facendo seguito ad alcuni quesiti ha riassunto i contenuti della documentazione già pubblicata sul sito awn nella 

sezione covid http://www.awn.it/news/covid-19/rpt-cup relativa all’interlocuzione tra la Rete delle Professioni tecniche e il 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in merito al differimento delle scadenze di prevenzione incendi e dei corsi base e di 

aggiornamento in prevenzione incendi. Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/05/478_20-Circolare-57-Corsi-VVF.pdf  

-Il CNAPPC comunica che è proseguito un intenso confronto con RPT, CUP e INARCASSA per condividere iniziative comuni e 

proposte da inoltrare al Governo, in continuità con le prime iniziative intraprese e già comunicate con precedenti circolari. Si 

ricorda che tutti i comunicati stampa e le note ed i documenti sono pubblicati sul sito awn. 

Il testo integrale della circolare è reperibile al seguente link 

 https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/05/494_20-Circolare-60-Emergenza-Covid-19-iniziative-CNAPPC-

RPT-CUO-INARCASSA.pdf 

Allegato_1 documento al Ministro Catalfo 

Allegato_2 proposte emendamenti DL Liquidita 

 

2. Unione Montana Valli Monregalesi: avviso di selezione membri Commissione Locale per il Paesaggio; 

Avviso pubblico di selezione delle candidature per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 4 

della L.R. 32/08.  

Scadenza candidature mercoledì 27 maggio 2020 ore 12.00.  

L'avviso e le modalità di partecipazione sono reperibili al seguente link: https://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2020/05/Unione-Montana-Valli-Monregalesi_Avviso-Commisione-Locale-paesaggio.pdf . 

 
3. XVII Edizione Premio Architettura Città di Oderzo 

Il Comune di Oderzo, la Provincia di Treviso, l’Ordine Architetti, Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Treviso, 

la Fondazione Oderzo Cultura onlus e Assindustria Venetocentro bandiscono la XVII edizione del Premio Architettura Città di 

Oderzo.Il comunicato stampa è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/05/PAO-

XVII-%E2%80%93-Comunicato-stampa-4-maggio-2020.pdf  

Il bando è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/05/PAO-XVII-%E2%80%93-

bando.pdf . 

 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente 

Arch. Claudio Bonicco 

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

 


