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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 – Concorso Piazza Martiri 
- E’ stata pubblicata la lettera inviata dalla Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti P.P. E C. 
del Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta al Sindaco di Novara in data 19 maggio 2014 
- Essendo impossibilitati a pubblicarlo sul sito – causa problemi tecnici - si invia, in allegato, l’articolo 
pubblicato in data odierna sul quotidiano La Stampa dal titolo “Progetti per piazza Martiri. Architetti contro 
il Comune. Novara, i professionisti bocciano le regole del concorso di idee” 
 
In Ordine – Consiglio – Atti del Consiglio  
NO A PRESTAZIONI GRATUITE per gli organi tecnici 
Lettera inviata ai Comuni e alle PP.AA. delle Province di Novara e V.C.O. - alla c.a. dei tecnici comunali e dei 
tecnici delle PP.AA. 
 
In Iniziative – Formazione 
L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Biella con GESSI S.p.A. 
Convegno “La Psicologia della progettazione” 
Giovedì 5 giugno 2014 dalle ore 09.30 alle 17.00 presso la sede Gessi S.p.A. a Serravalle Sesia (VC)  
Costo: € 20 a persona (quota che dovrà essere versata all’Ordine di Biella)  
25 posti disponibili per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO  
I primi 25 iscritti che invieranno via PEC (oappc.novara-vco@archiworldpec.it) il modulo di iscrizione 
allegato, riceveranno i dati necessari per poter effettuare il bonifico.  
Scadenza adesioni: ore 12.00 di venerdì 30 maggio 2014 (termine prorogato rispetto il termine indicato nel 
modulo di iscrizione) 
 
Avvisi 
Comune di Novara  
Avviso pubblico per la presentazione di candidature a componente della Commissione Locale per il 
Paesaggio del Comune di Novara. 
Termine per invio candidature: ore 12,30 del 09.06.2014  
Per maggiori informazioni: sito Comune di Novara 
 
Cordiali saluti. 
 
La Segreteria 
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