
 

 

Cuneo, 18 novembre 2022 

Prot. n. 2022001390 

Circolare n. 41                    

                                       A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                                               Loro Sedi 

Oggetto:  

1. Fondazione Inarcassa: incontri web; 
2. Regione Piemonte: avvio procedura di manifestazione di interesse; 

3. Comune di Mondovì: Delibera n. 233 del 27/10/2022. 

 

Gentili colleghi, 

si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 

 

1. Fondazione Inarcassa: incontri web 

La Fondazione Inarcassa Vi invita a partecipare ai prossimi due incontri web: 
- Il Metaverso: la nuova frontiera che si terra lunedì 21 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Relatori: Dott.ssa Monica 

Magnoni e Dott. Geo Ceccarelli; 

- Liberi professionisti: come affermare il proprio brand sui canali digitali che si terrà venerdì 25 novembre dalle ore 15.30 

alle ore 17.30 Relatore: Dott. Luca Maniscalco. 

Per gli Ingegneri e gli architetti registrati a Fondazione Inarcassa che parteciperanno al webinar è stata presentata 

richiesta ai Consigli Nazionali competenti per il riconoscimento di n. 2 CFP. 

L’iscrizione all’evento sarà possibile tramite il sito: https://fondazioneinarcassa.it/it, nella sezione FORMAZIONE, 
accedendo con le proprie credenziali. 

 

2. Regione Piemonte: avvio procedura di manifestazione di interesse 

Vi informiamo che la Regione Piemonte, Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Tecnico e Sicurezza degli 

ambienti di lavoro, ha avviato una manifestazione di interesse a presentare offerta per l’affidamento del seguente 

servizio professionale: 

- Collaudatore delle opere strutturali per l’intervento di “Riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento 
normativo del compendio immobiliare del castello di Miasino (NO)”. 
L’avviso è pubblicato al seguente indirizzo:  https://bandi.regione.piemonte.it . 

 

3. Comune di Mondovì: Delibera n. 233 del 27/10/2022 

Il Comune di Mondovì proseguendo nell’opera di snellimento dell’azione amministrativa, ai fini di una semplificazione 

delle procedure e di una rapida definizione dei procedimenti edilizi propedeutici all’accesso alle opportunità di 

agevolazione offerte a livello nazionale, in data 27/10/2022 ha assunto la Delibera n. 233 disciplinante le sanzioni edilizie 

all’art. 37, comma 4 del D.P.R. 380/01, per gli interventi di minore entità che non comportano incrementi di volume e/o 
superfici soggetti a SCIA in sanatoria. 

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

content/uploads/2022/11/Delibera-233-del-27-10-2022.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  

 


