
 

 

 

 

Cuneo, 18 marzo 2022 

Prot. n. 2022000392 

Circolare n. 11                    

                                 A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                              Loro Sedi 

Oggetto:  

1. CNAPPC: 

_Circolare n. 23: Competenze professionali degli architetti in merito alla progettazione delle opere di 

urbanizzazione primaria; 

 _Circolare n. 25: Ucraina – Le azioni di solidarietà del CNAPPC di concerto con il Consiglio degli 

 Architetti d’Europa.   

2. Federazione Architetti, PPC della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta: 

Call architetti esperti per Bando Next Generation Schools; 

3. Costituzione Commissione Onsai e rafforzamento Commissione Valutazione Prestazioni 

Professionali: richiesta disponibilità. 
 

Gentili colleghi, 

si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 
 

1.CNAPPC 

_ Circolare n. 23: Competenze professionali degli architetti in merito alla progettazione delle opere di 

urbanizzazione primaria 

Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2022/03/Circolare_23-1.pdf  

 

 _ Circolare n. 25: Ucraina – Le azioni di solidarietà del CNAPPC di concerto con il Consiglio degli Architetti 

d’Europa 

Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2022/03/Circolare_25-1.pdf  

 

2. Federazione Architetti, PPC della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta: Call 

architetti esperti per Bando Next Generation Schools 

Call di selezione pubblica su cv per architetti specializzati in percorsi partecipati da inserire all’interno di un 

elenco a disposizione degli Enti Locali di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta che risulteranno vincitori del bando 

Next Generation Schools della Fondazione Compagnia di San Paolo. 

Il bando è reperibile al seguente link Next Generation Schools: cercasi architetti - Fondazione per l'architettura 

/ Torino (fondazioneperlarchitettura.it . 
 

3. Costituzione Commissione Onsai e rafforzamento Commissione Valutazione Prestazioni 

Professionali: richiesta disponibilità. 
 

 Il Consiglio intende procedere alla costituzione e al rafforzamento di alcune Commissioni: 
1. Commissione Valutazione Prestazioni Professionali 



 

 

 

 

I Colleghi interessati potranno trasmettere alla Segreteria dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Cuneo il proprio curriculum vitae. La segnalazione di disponibilità dovrà essere 

redatta su apposito modulo reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2022/03/Modello-candidatura-Commissione-Pareri-Congruita.pdf  

 

2. Commissione ONSAI – Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria 

I Colleghi interessati potranno trasmettere alla Segreteria dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Cuneo il proprio curriculum in cui dovranno essere evidenziate le specifiche 

competenze in ambito di bandi e contratti pubblici. La segnalazione di disponibilità dovrà essere redatta su 

apposito modulo reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2022/03/Modello-candidatura-Commissione-ONSAI.pdf  
 

Le segnalazioni di disponibilità unitamente ai curriculum vitae dovranno pervenire tramite mail al seguente 

indirizzo architetti@cuneo.archiworld.it entro e non oltre il 31/03/2022. 

 

 

Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Arch. Fabrizio Rocchia 

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

 


