
 

 

 

 

Cuneo, 04 luglio 2022 

Prot. n. 2022000916 

Circolare n. 26                    

                                 A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                           Loro Sedi 

Oggetto:  

1. Comunicazione variazione orario apertura al pubblico uffici di segreteria; 

2.  Monitoraggio attività architetti in Commissioni varie; 

3. Comune di Caraglio: Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della Variante Strutturale (VS1) 

al vigente P.R.G.C.; 

4. CNAPPC: Circolare n. 68: Comunicato stampa Filiera Costruzioni/Superbonus. 

 

Gentili colleghi, 

si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 

 

1.Comunicazione variazione orario apertura al pubblico uffici di segreteria 

Si comunica che a partire da questa settimana, gli Uffici di Segreteria saranno aperti al pubblico nei seguenti 

orari: 

Lunedi: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Martedì: CHIUSO 

Mercoledì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Giovedì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

2. Monitoraggio attività architetti in Commissioni varie 

L'Ordine scrivente intende monitorare la presenza dei colleghi che attualmente stanno prestando attività 

professionale consultiva gratuita presso le Pubbliche Amministrazioni in: 

- Commissioni Edilizie CE 

- Commissioni Locali del Paesaggio CLP 

siano queste di ambito comunale, intercomunale oppure in forma associata quali Unioni oppure Comunità 

Montane. 

Si richiede pertanto cortesemente di trasmettere una e-mail entro il 27 luglio c.a. all'indirizzo di posta 

elettronica.: 

architetti@cuneo.archiworld.it come segue: 

Oggetto: Monitoraggio CE-CLP 

Nel corpo della mail le seguenti informazioni: 

il/la sottoscritto/a COGNOME, NOME, MATRICOLA presta servizio quale componente della commissione 

EDILIZIA - LOCALE DEL PAESAGGIO del comune di COMUNE - UNIONI COMUNITA' MONTANE dalla DATA 

00/00/0000. 

Da 01 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 la commissione è stata convocata n…. (indicare il numero di volte).    

 

  



 

 

 

3.Comune di Caraglio: Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della Variante Strutturale (VS1) al 

vigente P.R.G.C. 

Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link: 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2022/07/3_2022-07394Varie.pdf . 

 

4.CNAPPC: Circolare n. 68: Comunicato stampa Filiera Costruzioni/Superbonus 

Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2022/07/Circolare-n.-68.pdf 

 

Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Arch. Fabrizio Rocchia 

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

 


