email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 3 dicembre 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:
HOME
TEATRO FARAGGIANA
Venerdì sera (18 dicembre 2015) il Cinema Teatro Faraggiana ha riaperto i suoi spazi alla città, anche grazie
all'impegno di tre colleghi, che stanno mettendo le loro conoscenze al servizio della città e per la riapertura
del Faraggiana.
Grazie ad Antonella Ferrari, Roberto Tognetti e Paolo Viana
ORDINE
Commissione Bandi Concorsi / Avvisi affidamento Incarichi
Si informano gli Iscritti che nella seduta consigliare del 17 dicembre u.s. il Consiglio ha nominato
coordinatori della Commissioni Bandi Concorsi / Avvisi affidamento Incarichi gli architetti Antonella Ferrari
e Paolo Monsù.
Gli iscritti interessati a collaborare con tale Commissione, esperti in materia di normativa sui lavori pubblici,
sono invitati a comunicare la propria disponibilità inviando all’Ordine un’email all’indirizzo
architettinovara@awn.it entro il prossimo 15 gennaio 2016.
Commissioni Locali del Paesaggio
Al fine dell’azione di monitoraggio circa le attività delle Commissioni Locali del Paesaggio, si ricorda agli
iscritti che sono stati nominati componenti, di segnalare all’Ordine (architettinovara@awn.it) con cortese
urgenza la loro nomina.
In Commissione - Compensi
Creata nuova sezione sul sito
LAVORI PUBBLICI: BANDI E CONTRATTI
In Ordine - Consiglio di Disciplina
17 dicembre 2015 - Insediamento del Consiglio di Disciplina
Indirizzo PEC dedicato al Consiglio Disciplina: disciplina.oappcnovara-vco@archiworldpec.it
PROFESSIONE
In Normativa - Nazionale
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5663 del 14 dicembre 2015 - edificazione in zona vincolata ed
interdipendenza tra permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica.
FORMAZIONE
In Corsi
Ordine Architetti PPC Novara e VCO
Seminario "Caratteristiche e limiti della verifica di assoggettabilità V.A.S. applicata agli strumenti urbanistici
esecutivi (SUE)"
29 gennaio 2016 dalle 14,00 alle 18,30 presso l'Aula Magna Liceo Tornielli Bellini - Novara
La partecipazione per gli iscritti all'Ordine Architetti, P.P.C. di Novara e VCO è gratuita.

Per i professionisti NON iscritti all'Ordine Architetti, P.P.C. di Novara e VCO ci sarà da versare una quota di €
10,00
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il corso
avente il codice ARNO01122015110844T03CFP00400
N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite im@teria
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 4 CFP
Locandina
INFONEWS
Archivio iniziative
Celebrazione degli Iscritti Decani dell'Ordine. Borgomanero, 17 dicembre 2015
Vedi album fotografico
Commissioni - Convocazioni
- Commissione Urbanistica Novara: lunedì 11 gennaio 2016 ore 17,00 presso la sede di Novara

Si informano tutti gli iscritti che la segreteria rimarrà chiusa il 24 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio
2016.
Auguri di liete Festività a tutti!
Cordiali saluti.
La Segreteria

