Cuneo 12 agosto 2022
Prot. n. 2022001108
Circolare n. 31
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi
Oggetto:
1. Bando selezione componente Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cuneo;
2. Pubblicazione Prezzario camerale- edizione 2022
3. Promemoria chiusura estiva segreteria;
Gentili colleghi,
si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto.
1.

Bando selezione componente Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cuneo

Si comunica che è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo il bando per la manifestazione di
interesse per l’ammissione alla selezione a membro della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di
Cuneo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 1/12/2008, n. 32.
L’avviso pubblico di manifestazione di interesse è scaricabile al seguente link: http://architetticuneo.it/wpcontent/uploads/2022/08/Avviso_manifestazione_dinteresse_C.L.P._da_pubblicare_signed.pdf
Si ricorda la scadenza entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05/09/2022
2. Pubblicazione Prezzario camerale- edizione 2022
Si informa che è stata pubblicata lo scorso 1° agosto, l'edizione 2022 del Prezzario opere edili e impiantistiche in
provincia
di
Cuneo,
reperibile
sul
sito
camerale
alla
pagina:
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.cn.camcom.it%2Fprezzario&e=19a35edd&h=8d9d60
74&f=n&p=y
e in home page come news:
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.cn.camcom.it%2Fit%2Fpubblicata-la-nuovaedizione-del-prezzario-delle-opere-edili-e-impiantistiche-0&e=19a35edd&h=09465c65&f=n&p=y
Si informa altresì che è stata pubblicata l'edizione straordinaria di luglio 2022 del Prezzario regionale. Il testo
integrale del documento è disponibile on line sul B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28.07.2022 di cui si allega il relativo link:
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.sistemapiemonte.it%2Fcms%2Fprivati%2Fterritorio%
2Fservizi%2F929-consultazione-prezzario-regionale-opere-pubbliche%2F3605-prezzario-straordinario-luglio2022&e=19a35edd&h=9c0c6582&f=n&p=y
3. Chiusura estiva segreteria;
Ricordiamo che la segreteria dell'Ordine degli Architetti, P. P. e C. della Provincia di Cuneo e la segreteria della
Società Architetti per Architetti S.r.l. rimarranno chiuse per la pausa estiva dal 15 agosto e riapriranno il 29 agosto
con i consueti orari.

Per qualsiasi necessità relative all'Ordine inviare e-mail all'indirizzo architetti@cuneo.archiworld.it, relative alla
Società Architetti per Architetti S.r.l. inviare e-mail all'indirizzo info@architettiperarchitetti.it.
Alla riapertura si provvederà alla risposta nei tempi più brevi.
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Fabrizio Rocchia
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo

