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Newsletter n° 3 - Giugno 2015 
 
A tutti gli Iscritti 
 
Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato. 
 
In Formazione – Corsi  
REMINDER 
Ci sono ancora posti disponibili per l’Evento formativo "La figura del Committente, del Responsabile dei 
Lavori e del Coordinatore della sicurezza e le relative responsabilità" –  
Relatore: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vercelli Dott. Ezio 
Domenico Basso 
Giovedì 25 giugno 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso la sede dell'Ordine Architetti in via Fratelli 
Rosselli 10 a Novara 
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 4 CFP 
Verranno riconosciute inoltre (su richiesta) 4 ore per l'aggiornamento Coordinatori per la progettazione e 
l'esecuzione dei lavori 
Iscrizione: inviare pec all'indirizzo oappc.novara-vco@archiworldpec.it unitamente alla ricevuta di avvenuto 
pagamento 
Costo: € 40,00 da versare tramite bonifico bancario 
Continua a leggere …. 

In Home page  
Competenze in materia di Codice dei Beni Culturali, parte II, Titolo I. 
Si riscontra la nota del Comune di Verbania (15.06.2015) in merito all'improcedibilità delle istanze 
autorizzative sulla tutela dei Beni Culturali operata dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le 
provincie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. 
(rif.: Circolare della Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti PPC del Piemonte e Valle d'Aosta 
del 28/07/2014 con oggetto: Sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014: agli architetti la competenza 
esclusiva sui beni storico-architettonici. - nota esplicativa/operativa.) 
 
In Iniziative dell’Ordine 
REMINDER 
Manifestazione culturale “novarArchitettura” 2.0.15. Richiesta di partecipazione. 
Il Festival dell’architettura. Pre-adesione progetti. 
Termine invio pre-adesione: 20 giugno 
Termine consegna materiale: 3 luglio 
 
In Formazione – Corsi  
REMINDER 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
Seminario "GESTIONE STUDIO PROFESSIONALE ASPETTI FISCALI E NOVITA' NORMATIVE" 
1 luglio 2015 dalle 9.00 alle 13.00 a Novara (Vittoria 12 – Novara, corso Vittoria 12) e in webinar 
Continua a leggere… 
 
Nutrirsi di Paesaggio 
Ordine Architetti PPC Vercelli 
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Evento formativo "Nutrirsi di Paesaggio" 
2 luglio 2015 dalle ore 10.00 alle 18.00 presso ex Chiesa di San Marco in Piazza San Marco 1 
Sono stati riconosciuti dall'Ordine di Vercelli 6 CFP 
Continua a leggere … 
 
PAYSAGE - Promozione e Sviluppo per l'Architettura del Paesaggio e il Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
Simposio Internazionale "Agritecture & Landscape" dedicato al Paesaggio, all'Agricoltura, all'Architettura e 
all'Urbanità, intitolato Agritecture & Landscape, in collaborazione con la Triennale di Milano e con il 
patrocinio di EXPO 2015. 
Il Simposio Internazionale è l'unico evento promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori nell'ambito di EXPO Milano 2015 e si svolgerà a Milano il 25 Giugno 2015, presso 
la Triennale di Milano. 
Il Simposio Internazionale è accreditato a cura dell'Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
di Milano. La partecipazione prevede il rilascio di 9 CFP complessivi per le due sessioni della giornata e la 
partecipazione alla proiezione serale.  
Continua a leggere … 
 
In Professione - Avvisi 
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano-Cusio-Ossola 
COSTITUZIONE COMMISSIONI CENSUARIE. D.Lgs. 17 dicembre 2014 n. 198 
Ai fini della designazione dei professionisti tra i quali saranno individuati - da parte della Prefettura, Ufficio 
Territoriale del Governo del VCO - i componenti delle sezioni della Commissione censuaria locale, si 
invitano gli iscritti interessati a comunicare all'Ordine (via pec oappc.novara-vco@archiworldpec.it) entro e 
non oltre il 14 luglio p.v. la propria disponibilità ad assumere tale l'incarico, corredata da curriculum vitae 
(dati anagrafici, attuale residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, attività professionale 
saliente), nonché di autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445, circa il possesso 
dei requisiti di cui all'art. 10 e di non sussistenza delle incompatibilità di cui all'art. 11 del citato D.Lgs. 
198/2014 
 
In Professione - Concorsi 
Fondazione Barbara Cappochin e OAPPC di Padova 
Bando del concorso di progettazione "I TAVOLI DELL'ARCHITETTURA" indetto nell'ambito della 7a edizione 
(2015-2016) della Biennale Internazionale di Architettura Barbara Cappochin 
La partecipazione al Concorso è aperta ai giovani architetti italiani che, alla data del 12 giugno 2015, non 
abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, sia in forma singola che facenti parte di un raggruppamento 
temporaneo di progettazione, nonché agli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Architettura, che 
alla data del 12 giugno 2015 non abbiano compiuto il 30° anno di età. 
Il termine ultimo per la presentazione della documentazione concorsuale di seguito descritta è 
inderogabilmente fissato per le ore 12.00 del 27 luglio 2015 
Bando 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 25 giugno dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci 
- giovedì 25 giugno dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
 

http://www.architettinovaravco.it/page/Nutrirsi_di_Paesaggio_1294
http://www.architettinovaravco.it/page/Agritecture_%26_Landscape_1295
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
http://www.architettinovaravco.it/site/Bando%20Capocchin.pdf
mailto:architettinovara@awn.it

