Newsletter n° 1 aprile 2015
A tutti gli Iscritti
Aggiornamento Sito
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato
nelle seguenti pagine:
In Formazione - Corsi  Riproponiamo qui il corso (codice 20/2015 Newsletter Formazione di aprile) con
alcune modifiche/integrazioni:
Ordine Architetti PPC Novara e VCO
Corso di fotografia a cura del fotografo Gabriele Croppi “LUCI NETTE E LUCI RADENTI”
La partecipazione al corso darà diritto all'acquisizione di n. 15 Crediti Formativi
22, 23 e 25 maggio 2015 - 20 ore totali
22 maggio: 4 ore – TEORIA - presso la sede territoriale dell'Ordine in via Tacchini 47 a Verbania Pallanza
23 maggio: 8 ore – LAVORO SUL CAMPO - Milano zona porta nuova piazza Gae Aulenti
25 maggio: 8 ore – POST PRODUZIONE - presso la sede territoriale dell'Ordine in via Tacchini 47 a Verbania
Pallanza
€ 150 per iscritti OAPPC Novara e VCO/ € 300 non iscritti
Per effettuare la preiscrizione inviare una pec all'indirizzo oappc.novara-vco@archiworldpec.it
N° chiuso: 15 posti
Inviare adesioni entro venerdì 8 maggio 2015
In Professione – Concorsi e avvisi
Comune di Ghemme
Avviso di selezione per la nomina dei componenti dell'Organo Tecnico Comunale per l'espletamento delle
procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A) e per lo svolgimento delle funzione di autorità
preposta alla valutazione ambientale strategica (V.A.S)
Termine invio candidature: ore 12 del 16 aprile 2015
In Professione – Normativa – Regionale
REGIONE PIEMONTE - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Settore Compatibilità
Ambientale e Procedure Integrate
Istanze VIA regionali. Nuove modalità di presentazione on line
Si informa che, dal 15 aprile 2015, le istanze relative ai procedimenti di VIA di competenza regionale (fasi
di verifica, specificazione, valutazione) potranno essere presentate unicamente attraverso il servizio
digitale disponibile sul portale www.sistemapiemonte.it, sezione "Ambiente e energia - Valutazioni e
adempimenti ambientali", fatti salvi i casi di particolari difficoltà di ordine tecnico di cui all'articolo 23,
comma 3, del d.lgs. 152/2006.
Il servizio digitale permette ai soggetti proponenti di predisporre e presentare le istanze relative ai
procedimenti di VIA di competenza regionale e di allegare la documentazione richiesta ai sensi della legge
regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di
valutazione) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il servizio facilita
allo stesso tempo all'Amministrazione Regionale (Ufficio Deposito Regionale) il compito di garantire
l'informazione, la partecipazione del pubblico e la trasparenza, elementi caratterizzanti i procedimenti di
VIA.
Le modalità di presentazione dell'istanza e le modalità di utilizzo del servizio sono descritte nei manuali per
l'utente pubblicati sul sopra citato portale "Valutazioni e adempimenti ambientali" all'interno del sito web
www.sistemapiemonte.it.

Previa verifica da parte del Settore competente, la documentazione tecnica e i principali dati amministrativi
relativi al progetto saranno disponibili dal servizio di consultazione pubblicato sul portale
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/servizi_informativi.htm
In InfoNews
Comune di Domodossola
A decorrere dal 22.04.2015 verranno modificati gli orari di apertura al pubblico degli uffici Sportello Unico
Edilizia e Servizio Pianificazione del territorio
In Professione – Bacheca – Annunci vari
Inserzione:
Da oggi esiste una nuova realtà: è il Coworking Vittoria 12 a Novara.
Sei un libero professionista e cerchi uno spazio tutto tuo dove poter lavorare e condividere le tue idee con
altri del tuo settore e non?
Continua a leggere …
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 23 aprile dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
- giovedì 23 aprile dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

