Newsletter n° 2 Ottobre 2014
A tutti gli Iscritti
Consiglio aperto agli Iscritti
Si comunica che martedì 28 ottobre p.v. alle ore 17,00 si terrà un Consiglio aperto agli Iscritti presso la sala
Consigliare del Comune di Orta San Giulio (via Bossi 11)
L’Ordine del giorno prevede quanto segue:
- comunicazioni del Presidente;
- intervento dei delegati Inarcassa: arch. Fernando Grignaschi delegato per la Provincia di Novara e arch.
Pierfranco Savino delegato per la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
- formazione obbligatoria professionale: report di un anno (quasi) di attività;
- varie ed eventuali.
Vi aspettiamo numerosi.
Cordialmente.
Per il Consiglio
IL PRESIDENTE Arch. Pierluigi Benato
IL SEGRETARIO Arch. Nicoletta Ferrario
Aggiornamento Sito
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato
nelle seguenti pagine:
In Iniziative – Formazione
- Città di Trecate
Giornata formativa “Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di Sportello Unico
per le Attività produttive e per l’Edilizia”
Giovedì 30 ottobre 2014 dalle ore 9.30 alle 13.00 - Teatro Comunale Piazza Cavour 24 Trecate
La partecipazione darà diritto a 2 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC
N° chiuso: 90 posti disponibili (in base all’ordine di arrivo delle istanze)
Inviare modulo d’iscrizione compilato a urbanistica@comune.trecate.no.it entro e non oltre martedì 28
ottobre.
Seminario gratuito; per chi volesse l’attestato dei CFP il costo è di:
- € 5 per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO
- € 10 per gli iscritti a Ordini Architetti PPC di altre Province
Le quote saranno da versare tramite bonifico ESCLUSIVAMENTE dopo aver ricevuto conferma di iscrizione
da parte del Comune:
CAUSALE: Seminario Trecate Nome Cognome
Ordine degli Architetti PPC – Provincia di Novara e VCO
IBAN: IT23 E056 9610 1000 0000 6096 X89
- ARS.UNI.VCO
Corso “Impianti idroelettrici in territori montani”
Ottobre 2014 - Giugno 2015 presso la sede Ordine Ingegneri VCO, in Via San Bernardino, 27 - 28922
VERBANIA
Il corso è suddiviso in 5 moduli da 8 ore ciascuno (ogni iscritto può decidere a quali e a quanti moduli
iscriversi)
La partecipazione ad ogni modulo da 8 ore darà diritto a 8 CFP - in attesa di conferma dal CNAPPC

Il modulo “Apparati elettromeccanici negli impianti idroelettrici” si svolgerà il 31 ottobre. Inviare iscrizione
entro le 16.00 di venerdì 24 ottobre 2014
Per maggiori info e iscrizioni: www.univco.it
- Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del
Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta in collaborazione con il Servizio Sismico Regionale
“Corsi formativi su normativa tecnica e procedure in ambito sismico” – Richiesta manifestazione
d’interesse
L’incontro in oggetto, attraverso la presentazione
- della Classificazione Sismica a scala nazionale e regionale
- dell’evoluzione delle prospettive legate alla sicurezza strutturale
- della normativa tecnica
intende illustrare le procedure specifiche da adottare per la zona sismica di riferimento alla luce della
recente DGR n. 65-7656 entrata in vigore il 01 ottobre 2014.
Verranno inoltre affrontati temi inerenti
- la presentazione delle denunce dei lavori ai sensi dell’art. 93 del DPR 380/2001,
- la completezza della documentazione allegata alla denuncia dei lavori,
- il deposito del progetto con acquisizione di Autorizzazione Preventiva e
- il tema dell’istruttoria e delle verifiche di competenza in caso di violazione/abuso
25 novembre 2014 dalle ore 14:30 alle 17:00 per iscritti all'Ordine di Novara e VCO
Inviare manifestazione d’interesse a partecipare entro e non oltre venerdì 24 ottobre via pec all’indirizzo
oappc.novara-vco@archiworldpec.it
E' stata inviata la domanda di accreditamento presso il CNAPPC.
Il costo per ogni iscritto è stato calcolato in € 10,00.
- Sono disponibili online le dispense del seminario formativo sui temi del lavoro, compensi e competenze
professionali del 10 ottobre 2014
Link dispense
- Foraz - Consorzio Interaziendale
2^ edizione “IL FUTURO ED IL PRESENTE DELLA PREVENZIONE INCENDI”: Aggiornamento legislativo
normativo nel settore antincendio - La manutenzione degli impianti antincendio e le responsabilità dei
soggetti coinvolti
31 ottobre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 17.30 presso l’Associazione Industriali di Novara
Partecipazione è gratuita, si richiede conferma entro il 27/10/2014 al numero 0321.620145 o alla e-mail
segreteria@foraz.it
Incontri di Commissioni (sede Ordine)
- Incontro Tavolo Tecnico Comune Verbania: Verbania, 23 ottobre ore 21,00
- Commissione Cultura: Verbania, 24 ottobre ore 18,00
- Commissione Formazione: Novara, 5 novembre ore 17,00
Consulenza gratuita agli iscritti
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine:
Sede Ordine Novara:
- venerdì 31 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- venerdì 31 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

