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Circolare n. 7/2008 
Cuneo, 24 Ottobre 2008 
Prot. n. 652 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

OGGETTO:  
 

1. COMPETENZE GEOMETRI 
2. NUOVE ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI  
3. NOMINE DELLE TERNE PER COLLAUDI SRUTTURALI - AMMINISTRATIVI E COMMISSIONI EDILIZIE 
4. COMUNICAZIONI DA ENTI 
5. CONVEGNI 

 
1. COMPETENZE GEOMETRI 
Come già comunicato nella circolare n.6, il Consiglio dell’Ordine con Delibera n. 10 del 7 Maggio 2008,  ha 
disposto di sottoscrivere la lettera congiunta di Federazione e Fiopa, relativa alle Competenze dei Geometri in 
merito alla progettazione e direzione lavori con strutture in cemento armato, inviata alle Amministrazioni 
Comunali, Comunità Montane, Amministrazioni Provinciali del Piemonte e della Valle d’Aosta. Copia del testo 
è reperibile sul sito all’indirizzo www.cn.archiworld.it. 
 
2. NUOVE ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI 
Nel mese di Settembre 2008 ha chiesto la cancellazione dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. il collega GIUSIANO OSCAR. 
Nel mese di Ottobre 2008 ha chiesto la cancellazione dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. la collega RABBIA FRATESCHI 
CANDIDA.  
 
3. NOMINE DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI - AMMINISTRATIVI E COMMISSIONI EDILIZIE  
Come stabilito nella circolare 8/2004, si comunicano le nomine nelle terne per Collaudatori Strutturali, Amministrativi e per le 
Commissioni Edilizie, effettuate dal Consiglio dell’Ordine nel mese di Ottobre c.a. Si ricorda che le terne vengono formate 
con l’utilizzo, a rotazione, dei nominativi estrapolati dagli Elenchi costituiti. Gli Architetti interessati a far parte degli elenchi 
per Terne possono comunicare la propria adesione inviando un fax al n. 0171/488628. 
Terne per collaudatori: 
Comune di Limone Piemonte: Arch. Mario MEINERO, Arch. Elio NASETTA, Arch. Andrea TRANCHERO  
Comune di Boves: Arch. Sergio GALLO, Arch. Ezio ROVERA, Arch. Rosanna TOSELLI BARAVALLE  
Comune di Trinità: Arch. Giovanni PEISINO, Arch. Mario DELLATORRE, Arch. Elio CAGNASSI. 
 
4. COMUNICAZIONI DA ENTI 

• COMUNE DI CUNEO – SETTORE URBANISTICA 
Il Comune di Cuneo su comunicazione del Consiglio Notarile di Cuneo, informa che i certificati di 
destinazione urbanistica sono soggetti all’imposta di bollo sin dal momento del rilascio. Non solo, tenuto 
conto che ora le marche da bollo riportano la data, occorrerà prestare la massima attenzione al fatto 
che la data riportata sulla marca sia antecedente a quella del certificato, e cioè al fine di evitare 
spiacevoli conseguenze di carattere fiscale. 
 

• EUROPACONCORSI 
Si ricorda che l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo 
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ed Europaconcorsi, società specializzata nell'informazione internet per progettisti, hanno stretto un 
accordo che consente a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta di usufruire gratuitamente di Log-on: un 
servizio d'informazione professionale dalle caratteristiche estremamente innovative. 
Log-on è un pacchetto servizi estremamente diversificato che oltre fornire i bandi integrali dei concorsi 
e delle gare di progettazione bandite in Italia ed all'estero (in media 600 bandi al mese), informa su 
nuove possibilità di lavoro in università e pubblica amministrazione, nuovi corsi di formazione 
professionale e post laurea, eventi e notizie dello scenario architettonico internazionale, risultati dei 
concorsi di progettazione ed offre una completa rassegna stampa dei quotidiani on-line e delle 
maggiori riviste di settore. 
Il singolo utente sarà in grado di personalizzare il servizio stabilendo in modo autonomo i modi, i tempi e 
la tipologia delle informazioni che intende ricevere. 
Non solo: oltre a "ricevere" informazioni professionali, l'utente potrà "trasmettere" e "comunicare" on-line 
informazioni sulla propria struttura professionale e gestire con pochi semplici click un proprio sito internet 
professionale completamente autonomo. 
L'attivazione di Log-on è estremamente semplice sarà sufficiente collegarsi con l'indirizzo internet sotto 
indicato e compilare un semplice form d'iscrizione. 
Per maggiori informazioni e per richiedere l'attivazione di un account gratuito Log-on: 
http://europaconcorsi.com/logon/architetticuneo Per qualsiasi ulteriore informazione sul servizio Log-on 
è a vostra disposizione il numero verde 800 031 580. 

 
• COMUNE DI MORETTA 

Avviso per l’affidamento di incarico professionale per la redazione di variante generale al Piano 
Regolatore Generale Comunale. Scadenza 31 Ottobre 2008. Per informazioni Tel. 0172/917821 Geom. 
Mina. 
 

• AGENZIA DEL TERRITORIO 
In relazione alle funzionalità del “Sistema Inter Scambio Territorio”, si rammenta la presenza all’interno 
dei “servizi catastali”, dell’operatività riguardante la prenotazione di eventuali subalterni. Al fine di 
evitare respingimenti dei documenti visionati, i professionisti devono effettuare la richiesta di 
prenotazione, mediante il sopraccitato sistema “SISTER” precedentemente all’invio della pratica 
DO.C.FA. telematica. Coloro che non sono ancora in possesso dell’abilitazione ai servizi catastali, ossia i 
tecnici che non hanno accesso all’invio telematico dovranno, all’atto della presentazione del 
documento cartaceo, dichiarare la necessità dell’occupazione di nuovi subalterni. L’operazione verrà 
effettuata dal tecnico addetto all’accettazione. 
 

• PROVINCIA DI CUNEO 
L.R. 22/1996. Applicazione del D.P.G.R. 29/7/2003 N. 10/R 
Precisazioni in merito all’uso domestico delle acque sotterranee. Il documento è reperibile sul sito 
all’indirizzo www.cn.archiworld.it
 

5. CONVEGNI 
• CONVEGNO: PAESAGGIO URBANO/AMBIENTE “UMANO”. 

L'ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cuneo, organizza il Convegno 
Paesaggio Urbano/Ambiente “Umano”, rivolto ai Professionisti, ai Tecnici degli Enti Pubblici e agli 
interessati del settore, il 12 Novembre 2008, presso la sede della Facoltà di Agraria in Cuneo, in Piazza 
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Torino, 3 a partire dalle ore 9.15, per tutto l'arco della giornata, sarà possibile partecipare ad una 
riunione con grandi esperti del settore. 
Le tematiche spazieranno da argomenti di tipo normativo, pianificatorio a quello strettamente tecnico. 
La brochure si può scaricare dalla home-page del  sito www.agronomiforestali.cn.it. 
L'iscrizione è obbligatoria, entro il 9-11-2008, tramite e-mail a: 
info@agronomiforestali.cn.it oppure tramite fax al numero 0171-692763. 

 
• DIOCESI DI CUNEO: CONVEGNO IL SACRO E L’ARTE OGGI 

Il bando pubblicato il 25 febbraio scorso, è stato strutturato dalla Diocesi di Cuneo. Questo primo 
concorso, dedicato al Calice ed agli Oggetti Liturgici per la Celebrazione Eucaristia, ha riscosso molto 
successo sia fra i professionisti che fra le scuole, tanto che alla prima fase (proposta di idee in forma 
anonima) sono stati ammessi ben 50 concorrenti. 
Il Convegno che segue al concorso Design 2008 si terrà il 27 e 28 novembre 2008 (con inizio alle ore 15 
di giovedì 27 novembre), sarà ospitato nel Centro Incontri della Provincia di Cuneo e vedrà la 
partecipazione di molti esperti del settore nonché di ospiti d’eccezione come il critico d’arte e autore 
televisivo Professor Philippe Daverio. Sempre durante la due giorni di Convegno verrà inaugurata la 
mostra che conterrà tutti gli elaborati partecipanti al concorso che avrà come sede iniziale la Chiesa di 
San Sebastiano in Contrada Mondovì a Cuneo, recentemente ristrutturata, ma che è destinata ad 
andare in tournèe per tutta l’Italia nel corso del 2009. Il programma del Convegno e le pre-iscrizioni 
gratuite sono aperte e disponibili sul sito dell’Ordine all’indirizzo www.cn.archiworld.it. 
 

 Cordiali saluti. 
 
  IL VICE PRESIDENTE 
(Arch. Marco BOTTO) 
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