
 

 

email: infonovara@awn.it 

Newsletter n° 4 gennaio 2016 

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: 
 
INCONTRO CON GLI ISCRITTI 
RINNOVO CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PPC 
Si comunica a tutti gli Iscritti che venerdì 5 febbraio alle ore 17,30 presso la sede dell’Ordine (Novara, via 
F.lli Rosselli 10) si terrà un incontro in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC previste per il prossimo 11 febbraio. 
Sarà presente il Consigliere Nazionale uscente, nostro Iscritto, arch. Massimo Gallione, disponibile a fornirci 
qualche chiarimento in riferimento alle elezioni e con lui approfondiremo programmi e documentazioni 
divulgate dai candidati. 
Sarà l’occasione per conoscere e approfondire le linee di indirizzo, le proposte dei candidati al Consiglio 
Nazionale e quindi confrontarci sulle aspettative che riponiamo sul nuovo CNA. 
Nel caso in cui vi siano iscritti residenti/con studio nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola interessati a 
seguire l’incontro, possiamo effettuare un collegamento via streaming dalla sede di Pallanza.  
Gli interessati sono invitati a darne comunicazione alla Segreteria (via email architettinovara@awn.it) entro 
il prossimo 5 febbraio. 
Cordialmente. 
Il Presidente Arch. Nicoletta Ferrario  
Il Segretario Arch. Andrea Trivi 

 

Convenzione con "La Stampa". Pubblicazioni articoli degli Iscritti 
Come anticipato nelle ultime newsletter, Vi informiamo che nel quotidiano “La Stampa” di domani, venerdì 
29 gennaio, nella parte di Novara e VCO, troverete la pagina a noi dedicata. 
Buon lettura! Restiamo in attesa di nuovi Vostri contributi. 
 
 
PROFESSIONE 
Circolari CNAPPC 
Conferenza Nazionale degli Ordini - Roma 14 gennaio 2016 
Resoconto  
 
Normativa 
Commissioni Locali del Paesaggio 
Interpello ex art. 9 D.Lgs. 124/2004 al Ministero del Lavoro 
L’Ordine ha richiesto al CNAPPC di sottoporre un interpello al Ministero del Lavoro sulla legittimità e/o 
liceità o meno del comportamento delle Amministrazioni Comunali che non corrispondono alcun 
riconoscimento economico (gettone presenza) ai membri delle CLP dei loro Comuni. 
 
Ministero dell’Interno - Comando Prov. VVF VERBANIA 
Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii.) - Regolamentazione degli accessi presso la sede 
centrale del Comando. 
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Esterne 
Invito alla sperimentazione del percorso sulle vie d’acqua – 12 marzo 
In appoggio al progetto InNova-Itinerari per lo sviluppo turistico urbano, divulghiamo questa notizia. 
Il percorso, che sarà guidato da alcuni docenti ed esperti delle vie d’acqua novaresi, durerà circa 3 ore, dalle 
9.00 alle 12.00. 
Per motivi organizzativi è stato fissato un numero programmato di visitatori: 24 persone.  
Gli interessati sono invitati a segnalare il proprio interesse a partecipare alla visita, scrivendo una mail 
a progettoinnova.spedd@gmail.com oppure telefonando al 3275414895. 
Invito 
 
ORDINE 
In Servizi e convenzioni 
Visura Spa 
VISURE TELEMATICHE Convenzione alle Banche Dati della P.A. – Servizi e Listini 2016 
Servizi Visura in convenzione tramite il sito http://archnovaravco.visura.it 
 
Commissioni - Convocazioni 
- Commissione Urbanistica: mercoledì 17 febbraio 2016 ore 15.30 presso la sede territoriale di Verbania 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- mercoledì 25 febbraio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it 
 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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