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A tutti gli Iscritti
Attivazione Commissioni Lavoro. Richiesta disponibilità.

Il Consiglio dell’Ordine, al fine di avviare e potenziare l’operatività delle Commissioni e delle
prossime attività, sollecita gli iscritti a comunicare la loro disponibilità e ad operare in seno
alle Commissioni di lavoro dell’Ordine.

Riteniamo che collaborazione e partecipazione siano fondamentali e indispensabili per la
buona riuscita delle iniziative dell’Ordine. Oltre alla riflessione e all’analisi critica delle
attività già svolte pensiamo che sia doveroso il recepire il contributo di tutti quegli iscritti che
ritengono di dare la loro disponibilità per portare avanti maggiori progetti e le attività che
l’Ordine intende organizzare.
Attualmente sono attive le seguenti Commissioni:
- Architetti / Pianificatori Iunior (individuazione delle criticità e informazione inerente
l'attività degli iscritti alla sezione B dell'Ordine)
- Architettura Sostenibile: (si pone l’obiettivo di sviluppare le tematiche dell’architettura
naturale ponendosi quale punto di raccordo tra la Federazione interregionale e le esigenze
locali).
- Bandi e Concorsi: (esamina e redige pareri in merito, funge da supporto ad Enti,
Amministrazioni ed Iscritti)
- Cultura ed Eventi: (L'architettura è il grande libro dell'umanità. (Victor Hugo)
- Formazione: (dovrà occuparsi dell'organizzazione dei corsi di formazione continua, in
collaborazione e sinergia anche con la Federazione Interregionale)
- “Misure urgenti anti crisi”: (si occupa di predisporre misure di supporto e agevolazioni per
gli iscritti)
- Professione: (si occupa di contratti professionali e valutazione dei compensi)
- Sicurezza: (si occupa dell'organizzazione di corsi specifici di aggiornamento (coordinatori
ed rspp) e di consulenza alle problematiche poste sul tema dagli iscritti)
- Urbanistica e Paesaggio: (si occupa di rapporti e collaborazione con la Pubblica
Amministrazione relativamente all’urbanistica ed all’edilizia privata, nonché della tutela e
governo del territorio)
Sul sito dell’Ordine, nella pagina dedicata alle Commissioni, è possibile trovare i nominativi
dei coordinatori delle singole Commissioni.
Nel comunicare la propria disponibilità (inviando un’email a architettinovara@awn.it), gli
interessati sono invitati a segnalare la/le Commissione/i in cui desiderano operare.
Segnaliamo che gli incontri si terranno periodicamente sia nella sede dell’Ordine di Novara
(via F.lli Rosselli 10) sia in quella territoriale di Pallanza (via Tacchini 47); comunichiamo al
riguardo i prossimi appuntamenti in calendario:
- Commissione misure urgenti anti crisi

Verbania, 8 novembre 2013 ore 15,00

- Commissione Architettura Sostenibile:

Verbania, 8 novembre h 16,30

- Commissione Cultura ed Eventi:

Novara, 8 novembre 2013 h 17,30
Verbania, 8 novembre 2013 h 17,30

- Commissione Urbanistica:

Novara, 8 novembre 2013 ore 16,00

- Commissione Formazione:

Novara, 13 novembre 2013 ore 17,30
Verbania, 13 novembre 2013 ore 17,30

- Commissione Sicurezza:

Verbania, 22 novembre 2013 h 17,30
Novara, 22 novembre 2013 ore 17,30

Auspicando in un positivo e cospicuo riscontro, rimaniamo a disposizione per eventuali
delucidazioni e chiarimenti nel merito.
Cordiali saluti.
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