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Newsletter n° 1 novembre 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: 
 
PROFESSIONE 
In Circolari CNAPPC 
CNAPPC 
Circolare della Rete Professioni Tecniche: Compensi dell'esperto o dello stimatore dell'immobile sottoposto 
ad esecuzione forzata - informativa iniziative della RPT in merito alle modifiche introdotte dalla Legge di 
conversione Legge 6 agosto 2015, n.132. 
 
In Concorsi e Avvisi 
Il premio TrasmettereArchitettura (premio speciale per la miglior fotografia di paesaggio e d'architettura), 
attribuito dall'Ordine Architetti PPC delle province di Novara e del VCO, nell'ambito 16° edizione 
del  "FESTIVAL INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI MALESCORTO" tenutosi a Malesco dal 27 luglio al 1° 
agosto 2015, è stato vinto dal corto "HAVE SWEET DREAMS" di SUHAR LIVIU CIPRIAN 
 
Comune di Novara 
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di docenti esterni 
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla formazione di un primo elenco, entro 
Lunedì 9 novembre 2015, mediante l'invio della domanda compilata e sottoscritta all'indirizzo di posta 
elettronica certificata segreteria@cert.comune.novara.it  
 
Concorsi di progettazione, Anac: indicare da subito se il vincitore avrà l'incarico 
Nei concorsi di progettazione, quando i servizi superano la soglia comunitaria (134 mila per le gare bandite 
dalle Amministrazioni governative o 207 mila euro per tutte le altre), il bando deve prevedere 
espressamente se al vincitore saranno affidati gli incarichi di progettazione preliminare ed esecutiva. 
Lo ha stabilito l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che con la delibera 105/2015 ha risposto alle 
segnalazioni di un progettista al quale, dopo aver vinto un concorso di progettazione, non erano stati 
affidati i servizi di ingegneria e architettura relativi all'intero progetto, ma solo ad alcuni lotti. 
 
INFONEWS 
In Esterne 
Binh Dinh Sa Long Cuong a.s.d 
Proposta di Corso di Difesa 
Corso di difesa personale rivolto agli iscritti e ai familiari senza limiti di età, gratuito sia per i partecipanti e 
per l'Ordine degli Architetti. Sarà necessario solo effettuare la copertura assicurativa 
Il corso sarà sviluppato in n.5 lezioni a cadenza settimanale, divise per argomenti. Il periodo e la modalità di 
iscrizione andranno concordate insieme. 
I corsi saranno svolti nella sede Novarese della Scuola di arti Marziali, presso la palestra del Liceo Classico 
Carlo Alberto in Baluardo La Marmora n.8/c. 
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Inviare manifestazione d'interesse all'indirizzo pec oappc.novara-vco@archiworldpec.it entro il prossimo 13 
novembre 2015 
Per informazioni TECNICHE sul corso inviare mail all'indirizzo arch.biondo@officinacreativastudio.it  
 
Città di Verbania 
"Piano di Azione per l'Energia Sostenibile" 
Venerdì 6 novembre 2015 alle ore 21.00 presso Villa Giulia 
 
ORDINE 
In Federazione 
Variazione componenti del Direttivo 
 
Commissioni - Convocazioni 
- Commissione Cultura Novara: giovedì 5 novembre ore 21.00 sede Ordine a Novara 
- Commissione Formazione Novara: martedì 10 novembre ore 17.30 sede Ordine a Novara 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 26 novembre dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- giovedì 26 novembre dalle ore 14,00 alle ore 17,00 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 
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