Newsletter n. 4/2014
Giugno 2014
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 Iniziative - Esterne
- Comune di Novara – Servizio Governo del Territorio
Riceviamo in data 23 giugno 2014 una lettera del Comune di Novara – Servizio Governo del Territorio, con
cui l’Amministrazione invita tutti gli Operatori interessati all'utilizzo del Portale CSI ad un incontro sul tema.
Riportiamo uno stralcio della comunicazione pervenuta
“…. al fine di agevolare l'utilizzo del "portale CSI" per la presentazione delle pratiche, in via telematica, allo
Sportello Unico per le Attività Produttive, abbiamo pensato di fare cosa gradita organizzando una giornata
di corso dedicata agli iscritti degli Ordini professionali interessati.
Il giorno 3 luglio 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sala comunale di Via Porzio Giovanola
(Centro commerciale San Martino) Personale del CSI e l'arch. La Penna, in qualità di Responsabile del SUAP,
saranno a disposizione degli operatori interessati all'argomento per ascoltare e risolvere qualsiasi dubbio o
problematica riscontrata nell'utilizzo del portale.
Per informazioni ed iscrizioni occorre prendere contatti con il Servizio Gestione e Sviluppo del Territorio al
numero 0321/3702723”
- Comune di Crodo (VB)
Centenario della Centrale Idroelettrica E. Conti di Verampio
29 giugno - centrale aperta
- In normativa Nazionale e in Commissione CTU
- Formazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) ai sensi dell’art. 7 del D.M. 21
febbraio 2011, n. 44. Processo Civile Telematico.
A far data dal 30 giugno 2014, in ogni procedimento civile di competenza del tribunale ordinario, diverrà
obbligatorio il deposito degli atti (con eccezione degli atti introduttivi e di costituzione delle parti) mediante
trasmissione telematica.
La normativa vigente (art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44) ha previsto l’istituzione del Registro Generale
degli Indirizzi Elettronici (Reginde) che deve contenere i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica
certificata dei soggetti abilitati all’utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di
documenti informatici relativi al processo.
Con nota del Ministero di Giustizia del 5 giugno (documento allegato) venivano invitano tutti i Consigli e
Collegi nazionali ad attivarsi affinchè venisse garantita l’iscrizione di tutti i professionisti appartenenti ai
rispettivi albi professionali all’interno del ReGInde, mediante invio tempestivo dei dati necessari alla
competente articolazione ministeriale.
In data 23 giugno 2014 l’Ordine ha quindi provveduto ad ottemperare a tale obbligo, inviando i dati
richiesti.
A tale riguardo si comunica che tutti gli Iscritti avranno ricevuto il seguente avviso (una presa atto)
“Il suo indirizzo di PEC …. è stato comunicato dal suo Ordine Professionale o Ente di appartenenza
al Ministero della Giustizia e censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ai sensi del D.M. 21
febbraio 2011 n. 44, art. 7. Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: http://www.processotelematico.giustizia.it/”
- In Iniziative- Formazione – Incontri Formativi
UNISES Unione Nazionale Imprese per lo Sviluppo economico Sostenibile
Centro Studi Economici per la promozione di grandi progetti per il paese Italia - Ente di ricerca tecnicoeconomico-giuridico indipendente e apartitico
Convegno Nazionale – Tappa Regione Lombardia – Milano
ITALIA OBIETTIVO 2035
PIANO NAZIONALE DI RINNOVAMENTO URBANISTICO - Effetti sullo sviluppo economico e sull'occupazione
nel paese Italia
Milano, Centro Congressi Klima Hotel Milano Fiere – Sala Expo
2 luglio ore 14,30 (Ingresso libero)
La registrazione al Convegno deve essere effettuata on line sul sito www.unises.org oppure inviando
l'INVITO scaricabile dal medesimo sito debitamente compilato via mail a eventi@unises.org o al fax verde
800 032 853
CFP n. 4 (che verranno rilasciati dall’Ordine Architetti PPC Milano)
per chiarimenti: Comitato Promozione Eventi Culturali UNISES
dott.ssa Katia Barbato 075 9888297; dott. Davide Caporali 348 1827859
- In Ordine – Professione
- Comune di Cerano
Avviso di selezione dei membri della Commissione Edilizia Comunale
Termine invio candidatura: 21 luglio 2014 ore 12.00
- Comune di Ghiffa
Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione Edilizia
Scadenza per la presentazione delle candidature: 10 luglio 2014, ore 12,00.
- Società per il Risanamento e Salvaguardia dei Bacini della sponda orientale del Verbano, S.p.A.
in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC Provincia di Varese e l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Varese.
Concorso di idee “Water is Alive, la depurazione come risorsa”.
Termine: 30 settembre 2014
- in Ordine – Professione – Normativa
Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Novara - Territorio
Modifica orario di servizio di prenotazione on-line PRE.GEO e DO.C.FA e consultazione tecnica
In home page
Contributo iscrizione anno 2014. Avviso: sono in arrivo i solleciti del Mav con scadenza 31 luglio 2014,
maggiorati di € 20,00 per spese fisse e interessi legali
Consulenza gratuita agli iscritti
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine:
Sede Ordine Novara:
- venerdì 27 giugno dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- venerdì 4 luglio 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

