
 

 
Cuneo, 11 novembre 2021 
Prot. n. 2021001320 
Circolare n. 40 

                   A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                        Loro Sedi 

 
 
Oggetto:  

1. Comune di Entracque – avviso pubblico di selezione per nomina componenti della Commissione 
edilizia Comunale; 

 
2.  Scadenze in materia di sicurezza antincendio e per l’aggiornamento periodico obbligatorio dei 

professionisti antincendio - nuovi aggiornamenti; 
 

3. Premio Internazionale di Architettura Barbara Cappochin.  
 

 
 
Gentili Colleghi/e, 
per quanto riguarda gli argomenti in oggetto si segnala quanto segue: 

 
1. Comune di Entracque – avviso pubblico di selezione per nomina componenti della Commissione edilizia 
Comunale 

 
Si segnala avviso pubblico di selezione delle istanze per la costituzione della Commissione edilizia del Comune di 
Entracque. 
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 novembre 2021 a mezzo PEC: 
comune.entracque.cn@legalmail.it  ovvero con consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Entracque, Piazza 
Giustizia e Libertà n. 2 ed entro il medesimo termine ovvero spedite a mezzo a.r. 
L'avviso e le modalità di partecipazione sono reperibili al seguente link: http://architetticuneo.it/wp-
content/uploads/2021/11/Avviso-pubblico-nomina-componenti-commissione-edilizia_pr.1290_4_11_21.pdf 
  
 

2. Scadenze in materia di sicurezza antincendio e per l’aggiornamento periodico obbligatorio dei 
professionisti antincendio - nuovi aggiornamenti; 

 
Facendo seguito alla precedente circolare CNAPPC n. 86 del 16 settembre, a fronte di dubbi interpretativi derivanti da 
una diversa interpretazione normativa sui termini di scadenza, difforme da quella fornita dallo scrivente CNAPPC e dal 
Consiglio Nazionale dei Geometri, si è ritenuto di valutare la questione in ambito di Rete delle Professioni Tecniche, che 
ha deciso di investire il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  
Con la comunicazione del 21 ottobre consultabile al seguente link http://architetticuneo.it/wp-
content/uploads/2021/11/dipvvf.DCPREV.REGISTRO.pdf il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non prendendo 
in considerazione i contenuti dell'allegato A del DL 105/2021, ha comunque ritenuto applicabile la tesi meno restrittiva, la 
vigenza dell'art. 103 comma 2 del DL 18/2020 e di conseguenza la validità delle iscrizioni negli elenchi antincendio 
fino a novanta giorni dopo dalla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata per il 31 
dicembre 2021. 



 

 
 

3.  Premio Internazionale di Architettura Barbara Cappochin  
 
Il 26 ottobre u.s. si sono aperte le iscrizioni alla 10° edizione del Premio Internazionale di Architettura Barbara 
Cappochin, bandito dalla Fondazione Barbara Cappochin e dall’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori di Padova.  
E’ possibile scaricare il bando  con tutte le informazioni utili per l’iscrizione al seguente link 
http://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/11/BandoIT.pdf 
 
E’ anche possibile scaricare la Brochure con la storia del Premio in formato digitale al seguente link  
http://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/11/Barbara-Cappochin_HistoryPDF_compressed.pdf. 
 
 
Cordiali saluti 

 
Il Presidente 
Arch. Fabrizio Rocchia 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 


