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Marzo 2014 
 
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  
- Lettera del Sindaco – “Abbasso la Burocrazia” 
Un appello del Sindaco di Novara Andrea Ballarè agli enti e le istituzioni del territorio per collaborare alla 
semplificazione burocratica. 
Riscontro del Presidente dell’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO con cui viene ribadita la piena 
disponibilità dell’Ordine alla “lotta” contro la burocrazia 
 
- Comune di Novara - Manifestazioni di interesse – Riqualificazione Centro Sociale 
Acquisizione di manifestazioni di interesse volte al recupero, alla riqualificazione, alla valorizzazione, alla 
cessione e alla trasformazione urbanistica dell’area dell’ex Centro Sociale – Centro Giovani  
L’avviso pubblico esplorativo, nella sua formulazione, non sembra offrire sufficienti garanzie a favore degli 
operatori e dei professionisti chiamati a partecipare.  
Inoltre, sotto un diverso profilo, è in corso di verifica la sussistenza di appropriati presupposti per l’avvio 
della procedura. 
Lettera dell’Ordine inviata al Sindaco del Comune di Novara, al Presidente della Provincia di Novara, 
all’Ass.re ai LLPP del Comune e della Provincia e al Dirigente del Governo del Territorio 
 
In CNAPPC 
Segnaliamo sul n. 14 de L’Architetto, il nuovo mensile digitale del Consiglio Nazionale Architetti PPC,  la 
riflessione dell’Arch. Simone Cola – Consigliere CNAPPC, Presidente Dipartimento Cultura, Promozione e 
Comunicazione dal titolo “Di cosa parliamo quando parliamo di professione” 
http://www.larchitetto.it/magazine/marzo-2014/riflessioni/il-punto.html 
 
Sono stati i pubblicati i seguenti Comunicati stampa:  
Riforme: Titolo V, Architetti, “serve una revisione profonda del ‘governo del territorio’” per rispondere con 
efficacia alle sfide del nuovo paradigma della riduzione del consumo del suolo e della Rigenerazione Urbana 
Sostenibile 
 
Governo, scuole: dagli architetti italiani valutazione tecnica gratuita delle condizione degli edifici dei piccoli 
Comuni lo ha deciso la Conferenza degli Ordini 
 
In Iniziative – Formazione  
Edicom Edizioni 
Convegno tecnico: “Involucro in Laterizio: aspetti termici, acustici e meccanici” 
3 aprile 2014 dalle ore 9.00 alle 13.00, Domodossola  
Partecipazione gratuita 
Il convegno ha ricevuto valutazione positiva alla domanda di accreditamento (4 cfp) presentata al CNA - in 
attesa del parere del Ministero 
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Per maggiori informazioni e dettagli organizzativi www.edicomeventi.com  
Per iscriversi cliccare sul seguente link  
 
ActionGroup Editore  
Convegno/Tavola rotonda “DESIGN DEL BENESSERE” 
Giovedì 3 aprile 2014 dalle ore 9.00 alle 18.00 preso Auditorium Testori Milano 
Gratuito, per info ed iscrizioni cliccare sul seguente link 
6 CFP in fase di accreditamento 
 
In Formazione - Corsi 
Per il corso “Addetti alla costruzione di muri in pietra a secco e tetti in pioda” sono stati riconosciuti dal 
CNA 15 punti di credito 
 
Commissioni Ordine: prossimi appuntamenti: 
- Commissione Formazione: a Novara e a Verbania Pallanza, 27 marzo ore 17,30 
- Commissione Cultura: a Verbania Pallanza, 4 aprile ore 18,00 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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