
 

 

 

 

Cuneo, 22 settembre 2022 

Prot. n. 2022001206 

Circolare n. 34                    

                                 A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                           Loro Sedi 

Oggetto:  

1. CNAPPC: Comunicazioni; 

2. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: risparmio ed 

efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione – guida operativa Enea; 

3. Osservatorio del Paesaggio: Premio Giulio Andreolli – Fare paesaggio”; 

4. Città di Imperia: Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti per il 

conferimento di incarichi di supporto al Responsabile del Procedimento e per servizi attinenti 

all’ingegneria e all’architettura ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5. Comune di Luino: Procedura aperta telematica per concorso di progettazione, in due gradi, per 

la realizzazione dell’opera pubblica denominata “Riqualificazione spazi pubblici ambito Piazza 

Risorgimento, Parco Ferrini e Villa Hussy”.  
 

Gentili colleghi, 

si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 

 

1. CNAPPC: Comunicazioni 

- Circolare n. 92: “Modalità di dimostrazione del raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo 

di cui al comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 e s.m.i. – Indicazioni della Commissione Consultiva 

per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate 

presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”. 

Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2022/09/Circolare-n.-92.pdf . 

-Circolare n. 93: “Formazione Professionale Continua – Semestre di ravvedimento operoso per il 

triennio formativo 2020-2022”. 

Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2022/09/Circolare-93_ravvedimento-operoso-triennio-

2020-2022_pr_1181_14_9_22.pdf . 

 

2. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: risparmio ed efficienza 

energetica nella Pubblica Amministrazione – guida operativa Enea 

Copia della comunicazione è reperibile al seguente link   

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2022/09/Dipartimento-Funzione-Pubblica_risparmio-ed-

efficienza-energetica.pdf . 

 

3. Osservatorio del Paesaggio: Premio Giulio Andreolli – Fare paesaggio”. 
La Provincia autonoma di Trento, tramite l’Osservatorio del paesaggio e la tsm | step Scuola per il Governo del Territorio 
e del Paesaggio, organizza ogni tre anni dal 2016 il “Premio Giulio Andreolli - Fare paesaggio”. 



 

 

Il Premio, giunto alla terza edizione, affronta la tematica paesaggistica con riferimento alle porzioni alpine dei territori di 

Italia, Germania, Francia, Austria, Svizzera, Slovenia, Liechtenstein e Monaco, così come definite dalla Convenzione delle 

Alpi. 
La documentazione è reperibile al seguente link Premio Fare Paesaggio . 

 

4. Città di Imperia: Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento 

di incarichi di supporto al Responsabile del Procedimento e per servizi attinenti all’ingegneria e 

all’architettura ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
L’avviso è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2022/09/Citta-di-

Imperia_avviso-pubblico.pdf . 

 

5. Comune di Luino: Procedura aperta telematica per concorso di progettazione, in due gradi, per la 

realizzazione dell’opera pubblica denominata “Riqualificazione spazi pubblici ambito Piazza 

Risorgimento, Parco Ferrini e Villa Hussy”.  
Copia della comunicazione è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2022/09/Comune-di-Luino_concorso.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  

 


