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Newsletter n° 3 aprile 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: 
 

In home 
Presentazione del Piano Paesaggistico Regionale 2015 
Si informano gli iscritti che la Regione Piemonte presenta i nuovi elaborati del Ppr (rivisto e approfondito a 
seguito della fase delle osservazioni presentate nell'autunno del 2009) in due incontri: 
29 aprile 2015, alle ore 9,30, presso l'Istituto Magistrale "Bellini", Baluardo La Marmora 10, Novara; 
29 aprile 2015, alle ore 14,30, presso la Sala Congressi "G. Ravasio" - Via dell'Industria n. 25, Verbania. 
 
Competenze 
ARONA - Non rientra tra le competenze dei Geometri la progettazione, la direzione lavori e la 
riorganizzazione urbanistica e arredo urbano di spazi pubblici. 
Così l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) rispetto all'esposto dell'Ordine 
Si pubblica la corrispondenza intercorsa con l'ANAC e l'Amministrazione Comunale di Arona. 
 
Tavolo Tecnico di confronto sul tema della "Salute e Sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.". 
L'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e del V.C.O. ha 
proposto allo Spresal - ASL di Novara, Direzione Territoriale del Lavoro di Novara e VCO e Comitato 
Paritetico Territoriale di Novara di aderire alla costituzione di un Tavolo Tecnico di confronto sul tema della 
"Salute e Sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.", ritenendo possa essere un utile strumento 
volto al miglioramento e potenziamento dei rapporti tra Enti, al fine del raggiungimento del comune 
obiettivo di costante miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Si pubblicano le lettere di adesione alla proposta di tutti e tre gli Enti. 
 
Esame di Stato 2015: RACCOLTA CANDIDATURE PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI 
Gli iscritti interessati a candidarsi per il ruolo di rappresentante della categoria all'interno delle commissioni 
esaminatrici degli Esami di Stato (Torino) per l'abilitazione alla professione di Architetto sono invitati a 
presentare all'Ordine la propria candidatura tassativamente entro le ore 12,00 di lunedì 27 aprile inviando 
via pec oappc.novara-vco@archiworldpec.it la propria candidatura, allegando il curriculum professionale. 
 
EXPO 2015: prospetto delle agevolazioni previste 
Gli interessati devono inviare la propria adesione (via pec oappc.novara-vco@archiworldpec.it) entro e non 
oltre le ore 12.00 del 30 aprile 2015 specificando la tipologia di visita prescelta 
 
In Formazione – Corsi 
Progetto "CoEUR - Nel cuore dei cammini d'Europa il sentiero che unisce", Parco Nazionale Val Grande e 
INTERREG 
- Seminario "La diagnostica nel progetto di restauro: strumenti e metodologia di indagine L'individuazione 
delle principali patologie"  
24 aprile 2015 dalle 14.30 alle 17.30 presso Sala polifunzionale CEA Trontano Via Paolo Ferraris, 3 Trontano 
(Parte del seminario si svolgerà presso il cantiere di restauro della cappelletta della Vallegia a Verigo) 
La partecipazione al seminario darà la possibilità di acquisire 3 CFP. 
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Seminario gratuito 
Per iscrizioni inviare una mail a cesprini@gmail.com  
 
- Seminario "Il progetto di conservazione: principi progettuali e metodologie di redazione" 
30 aprile 2015 dalle 14.00 alle 18.00 presso Sala polifunzionale Acquamondo Cossogno Via Umberto I, 39 
28801 Cossogno VB (Parte del seminario si svolgerà presso il cantiere di restauro della Cappelletta del 
Gasch a Cossogno) - Seminario gratuito 
La partecipazione al seminario darà la possibilità di acquisire 4 CFP. 
Per iscrizioni inviare una mail a cesprini@gmail.com  
 
Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti di Piemonte e R. A. Valle d'Aosta e gli Ordini degli 
Architetti PPC delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo 
"SEMINARIO FORMATIVO SUI TEMI DEL LAVORO, COMPENSI E COMPETENZE PROFESSIONALI" 
Giovedì 30 aprile dalle 14.30 alle 20.30 - Il seminario si terrà ad Alessandria (sede ancora da definire) 
Quota iscrizione: € 10,00 (dieci) da versare con bonifico bancario prima dell'iscrizione. Iscrizione da 
effettuarsi direttamente al link 
E' stata inoltrata richiesta al C.N.A.P.P.C. per il riconoscimento di n.6 crediti formativi (di cui n.4 validi ai fini 
dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi 
Professionali) 
 
In Professione – Concorsi e Avvisi 
Città di Omegna 
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi professionali 
diversi di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 
La domanda di partecipazione in competente bollo e completa degli allegati dovrà pervenire entro le ore 
12,00 del giorno 08/05/2015 all’Ufficio Protocollo del Comune di Omegna, Piazza XXIV Aprile 18 – 28887 
Omegna 
Per maggiori informazioni cliccare qui 
 
Incontri di Commissioni (sede Ordine) 
- Commissione Architettura Sostenibile: Verbania, martedì 28 aprile ore 17.30 
 
In Infonews – Esterne 
Ordine Ingegneri Novara 
CORSO INTENSIVO DI ALTA FORMAZIONE IN "EURO-PROGETTAZIONE" 
40 ore - 5 moduli didattici di 8 ore ciascuno, articolati nelle giornate 15-16, 22-23 e 29 maggio 
Quota di iscrizione pari a € 350,00 
(Il corso non prevede CFP per architetti) 
Continua a leggere >>>>> 
 
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Piacenza con il patrocinio del Consiglio Nazionale Architetti 
P.P.C. e della Fondazione Architetti di Parma e Piacenza con gli Ordini e Collegi professionali locali di 
Ingegneri, Agronomi e Geometri 
20^ edizione della Placentia Half Marathon for Unicef, mezza - maratona internazionale sulla distanza di km 
21.097 in programma a Piacenza il 3 maggio 2015, che ospita il Primo Campionato Italiano di mezza 
maratona delle Professioni Tecniche 
Per l'iscrizione è necessario entrare nel sito della 20^ PIACENZA HALF MARATHON FOR UNICEF 
www.placentiahalfmarathon.it/ e all'atto dell'iscrizione seguire ENTERNOW.  
Per info e iscrizioni cliccare qui 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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