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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 home page
Concorso Piazza Martiri – Novara
Architetti e Ingegneri non avallano il bando del concorso di idee
- Lettera congiunta Ordine Architetti – Ordine Ingegneri inviata in data 10.03.2014 all’Amministrazione
Comunale
Gli Ordini procedono ad un’analisi puntuale del bando e a valutazione dei contenuti e prospettive dello
strumento concorsuale.
Diciamo basta ai concorsi che non realizzano il miglior progetto secondo un uso non corretto dello
strumento concorsuale
- Riscontro dell’Amministrazione pervenuto in data 20/03/2014
- Questo è quanto ne pensa la stampa:
Articolo del 24/03/2014 Edilizia e Territorio dal titolo “Novara, concorso di idee per “non” realizzare il
miglior progetto”
Articolo del 24/03/2014 del Venerdì della Tribuna “Idee per piazza Martiri? Il “Sole-24 Ore” boccia il
Comune di Novara”
In home page
P.I.S.U. - Sant’Agabio – Novara
Fondato l’esposto degli Architetti all’AVCP - Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici
L’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici – AVCP ritiene fondato l’esposto dell’Ordine degli Architetti
riscontrando “carenza di adeguata programmazione da parte dell’Amministrazione comunale”;
“valutazione non corretta” del computo degli onorari; “singolare l’affidamento della progettazione
esecutiva” e in generale la procedura seguita non è parsa rispettosa né della normativa di settore né delle
varie pronunce e determinazioni dell’Autorità sul tema.
Esposto dell’Ordine – parere legale del 29/07/2013
In Formazione – Incontri formativi
Galloppini Legnami Srl
Seminario formativo “Edifici a struttura di legno”
Webinar su piattaforma XClima
6 lezioni: 10, 17, 24, 29 aprile e 6 maggio 2014 (dalle ore 17,00 alle ore 18,00)
Iscrizione direttamente sul Portale di XClima previo versamento di € 5,00 (direttamente in Segreteria a
Novara / presso sede territoriale di Pallanza – nelle giornate di apertura / con bonifico IBAN: IT23 E056
9610 1000 0000 6096 X89)
Evento formativo in fase di accreditamento presso il CNAPPC
I CFP verranno rilasciati per la partecipazione a tutti e sei gli incontri.

In Bandi - Concorsi
Comune di Fossano: Avviso di selezione per la nomina del Presidente dell'Organo Tecnico ex art. 7 L.R.
40/1998 per l'espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per lo
svolgimento delle funzioni di autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) –
Comunicazione.
Si segnala che l'Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo ha recentemente inviato al Comune di
Fossano due lettere, una datata 28 Febbraio u.s. leggibile al seguente link con la richiesta di revoca in
autotutela dell’avviso pubblico in oggetto.
In risposta alla comunicazione pervenuta dal Comune di Fossano di diniego, reperibile al seguente link e
Determina n. 121 con modifica avviso di selezione e riapertura dei termini, è stato richiesto un parere al
Consulente Legale della Federazione degli Architetti del Piemonte e della Valle d’Aosta e si è provveduto ad
inviare al Comune di Fossano, lettera congiunta con la Federazione e l’Ordine di Cuneo reperibile al
seguente link.
In CNAPPC
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELA SISTEMA DI POSTA
Si comunica che, a partire dalle ore 17.00 del giorno venerdì 28 marzo 2014, verrà programmato un fermo
complessivo della piattaforma AWN per procedere a un aggiornamento di hardware e software che avrà
una durata di circa sei ore.
Di conseguenza, nel periodo indicativamente compreso tra le 17.00 e circa le 23.00, nessun utente AWN
potrà accedere al servizio nemmeno in modo parziale per consentire di eseguire le procedure di
aggiornamento precedentemente descritte.
In Normativa – Nazionale
- DECRETO 4 marzo 2014
Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio
liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³.
- DECRETO 28 febbraio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle
strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.) con capacità ricettiva
superiore a 400 persone.
- DECRETO 3 marzo 2014
Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione
incendi per i rifugi alpini.
Consulenza gratuita agli iscritti
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine:
- Sede Ordine Novara:
- lunedì 28 aprile dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca
Fucci
- lunedì 28 aprile dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- venerdì 18 aprile dalle 11,00 in poi incontro con gli agenti assicuratori: Giuliano Botanica e Fabio
Fenoglio della Botanica Assicurazioni
Raccogliamo richieste per organizzare un incontro con gli agenti assicurativi anche nella sede
territoriale di Verbania Pallanza
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
Commissioni Ordine: prossimi appuntamenti:
- Commissione Cultura: Verbania Pallanza, 4 aprile ore 18,00

Cordiali saluti.
La Segreteria

