Prot.n.745/A28
A Tutti gli iscritti
all’Ordine degli Architetti
- LORO SEDI e p.c.
Agli Ordini degli Architetti
dell’Emilia - Romagna
- LORO SEDI –

Rimini, 30 luglio 2012

La Segreteria dell’Ordine
resterà chiusa per ferie
dal 13 al 19 agosto 2012

NOTIZIE DALL’ORDINE
Invitiamo gli iscritti a consultare il portale dell’Ordine – www.architettirimini.it costantemente aggiornato su tutta l’attività del Consiglio e delle sue Commissioni,
nonché con le News Mailing settimanali.
Attività del Consiglio
Nuove Iscrizioni
al 24.04.2012: Lombardini Giampaolo al n. 888, Iommi Gabriella al n. 889, Prioli
Davide al n. 890, Montanari Daniele al n. 891;
al 30.05.2012: Rocchi Michele al n. 892 per trasferimento dall’Ordine di Ravenna,
Carattoni Cecilia al n. 893, Matteoni Angelo al n. 894, Simoncini Moreno al n. 895,
Jr. Galanti Andrea al n. 896;
al 14.06.2012: Amadei Alice al n. 897.
Cancellazioni
al 30.05.2012 per dimissioni dell’arch. Mariani Francesca;
al 28.06.2012 per dimissioni dell’arch. Giorgi Elisabetta;
al 30.06.2012 per dimissioni dell’arch. Mancini Roberto.
Esenzione quota iscrizione anno 2013 – neo mamme
Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 27.03.2012 ha deliberato di rinnovare
l’esenzione della quota di iscrizione all’Ordine per le neo mamme anno 2012. La
modalità di accesso a tale misura, prevede la consegna del certificato di nascita alla
Responsabile di Segreteria. Per poter applicare l’esenzione della quota si consiglia
di trasmettere il certificato di cui sopra entro e non oltre il primo mese dalla nascita
del bambino.
Offerte collaborazioni - Sono disponibili per collaborazioni presso studi di
professionisti:
- arch. Pagliarani Marco – iscritto Rimini – 347/0521464;
- arch. Mazzacane Elisabetta – iscritto Rimini – 339/6666383;
- Vaselli Giorgia – iscritto Ordine Ingegneri – Morciano – 339/1045066;
- Tavani Alessandra – Laureata Architettura – Roma – 328/863533;
- Callegati Nicola Abilitazione Architettura – Rimini – 329/5450739;
- Cecere Teresa – Ragioniere – Rimini – 0541/387978 338/2914821;
- Montemaggi Arianna – Segretaria – S. Clemente – 338/8320477.

•

INFORMATIVA LOCALE

Comune di Rimini – Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale: Adozione di
Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “Via della Carletta n. 10/a” in
località Covignano. Fino al 01.10.2012 tutti i cittadini potranno presentare
osservazioni riportando all’oggetto il codice di riferimento “Pratica n. 012/107356”.
Comune San Giovanni M. – Servizi Tecnici: Avviso d’asta pubblico per
l’alienazione di immobile di proprietà comunale sito nel comune di San Giovanni in
Marignano. Scadenza presentazione offerte 23.08.2012. www.comune.sangiovanni-in-marignano.rn.it nella sezione BANDI E CONCORSI

•

CNAPPC
1. Circolare n. 59 “Applicativo informatico – Servizio di prenotazione

appuntamenti on line” www.finanze.gov.it
2. Circolare n. 94 - Progetti Waterfront su territorio nazionale sono state
raccolte in un video in proiezione all’interno del Padiglione Italia dell’Expo Internazionale di
Yeosu 2012. Disponibile sul sito www.expoyeosu2012.gov.it/
3. Circolare n. 95 “Chiarimenti applicazione RDL n. 246/1938 – Canone
abbonamento RAI”
4. Circolare n. 97 “Accertamento degli immobili posti in aree cimiteriali o adiacenti
ad esse”
5. Circolare n. 98 “Accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici”
6. Circolare n. 100 “Sentenza del Tribunale di Padova – Esercizio abusivo
redazione di piani di lottizzazione ad uso residenziale da parte di geometra.
http://www.architettirimini.it/cms/templates/ja_purity/images/pdf/circ100.pdf
7. Circolare n. 102 “Consiglio di Stato, sentenza 09/02/2012 n. 686 – Competenze
architetti e ingegneri junior per progettazione in zona sismica.
http://www.architettirimini.it/cms/templates/ja_purity/images/pdf/circ102.pdf
Le circolari mancanti di indicazioni sito, possono essere richieste
direttamente alla Segreteria dell’Ordine.

•

INARCASSA

A partire dal 01/09/2012 verrà utilizzata da Inarcassa, in via esclusiva unicamente la
PEC per la trasmissione di tutti gli atti, comunicazioni o servizi. Pertanto tutti gli
architetti iscritti e non iscritti, le Società di ingegneria e le Associazioni di
professionisti che non hanno ancora comunicato tale indirizzo PEC, dovranno
farlo al più presto e comunque entro il 31 agosto p.v.
La comunicazione agli iscritti è l’organo d’informazione ufficiale dell’Ordine.
Ogni avviso che vi compaia è da considerarsi come notificato a tutti gli
iscritti, il Consiglio dell’Ordine non ne ammette perciò l’ignoranza. Tutta la
documentazione relativa alla presente, è a disposizione degli iscritti presso la
Segreteria dell’Ordine.
La Comunicazione è consultabile via Internet al sito: www.architettirimini.it e
spedita agli iscritti in possesso di casella di posta elettronica e comunicata alla
Segreteria dell’Ordine.
Visto e Firmato
IL SEGRETARIO
( arch. Andrea RATTINI )

mc

IL PRESIDENTE
( arch. Roberto RICCI )

