Rimini, 16 aprile 2012
A tutti gli Iscritti
Mailing List
La Segreteria dell’Ordine
resterà chiusa per ferie
nei giorni 26 e 27 aprile 2012

NEWS MAILING n. 10/2012
NOTIZIE DALL’ORDINE
Quote iscrizione anno 2012
Ricordiamo agli iscritti che il 31 marzo 2012 è scaduto il termine per il pagamento
delle quote di iscrizione per l’anno in corso. Chi ancora non l’avesse fatto, è
invitato ad utilizzare per il pagamento UNICAMENTE il modulo MAV trasmesso dalla
CARIM.
Gli iscritti che ancora oggi fossero sprovvisti del bollettino MAV sono pregati di
contattare la Segreteria dell’Ordine che provvederà ad una nuova emissione.
********************************************
INFORMATIVA LOCALE
Comune Santarcangelo – Settore Territorio Circolare n. 2/2012 “Informazione
dell’attività amministrativa relativa ai procedimenti in materia edilizia” Il giorno
24.04.2012 ad ore 17,00 c/o la sala della Biblioteca Comunale è indetto un incontro
aperto a tutti per illustrazione dei procedimenti di approvazione variante al PSC e
nuovo RUE adottati il 12.10.2011.
Comune S. Giovanni M. – Ufficio Urbanistica/Ed. Privata Estrazione Pratiche DIA
presentate dal 01/01 al 31/03/2012 – 27.04.2012 ore 08,30.
Comando provinciale Vigili del Fuoco Rimini: Decreto 16.03.2012. Dal 30.03.2012
è entrato in vigore il “Piano straordinario biennale concernente l’adeguamento alla
disposizioni di prevenzione incendi sulle strutture ricettive turistico-alberghiere”. (File
allegato)
********************************************
CONVEGNI/CORSI/MOSTRE
Santarcangelo delle professioni in collaborazione con l’Ordine Dottori
Commercialisti di Rimini Convegno dal titolo “Professionisti ed Imprese nell’Era
Quaternaria” 19.04.2012 ore 17,00 Teatro Supercinema Santarcangelo
CNA Emilia Romagna Convegno “Le 5 ERRE: Restauro, Recupero;
Ristrutturazione, Rigenerazione e Ricerca” . Ravenna 19.04.2012 – Scarica
programma http://www.cnaemiliaromagna.it/doc/Invito19042012.pdf
Ministero Beni Attività Culturali – Soprintendenza Ravenna
1. “Settimana della Cultura” 14.22 aprile 2012 apertura di tutti i luoghi statale dell’arte
con ingresso gratuito. Scarica programma ed info
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it
2. Iniziativa “Una storia da vivere: La Villa” Galleria d’arte moderna e contemporanea
Villa Franceschi Riccione a cura dell’arch. Marco Musmeci. Scarica programma
http://www.riccioneperlacultura.it/Engine/RAServePG.php/P/39381RPC0100/M/25021

RPC0304
BANDI/CONCORSI
Giovani Architetti Terni Bando “UmbriaGallery” progettazione di un centro rurale per
esposizione di opere d’arte e per la ricettività di artisti e visitatori. Scadenza
14.05.2012. Scarica il bando www.terraterra.umbria.it
********************************************
CNAPPC
VADEMECUM – Tutto quello che c’è da sapere sulla riforma della professione.
Scarica da www.architettirimini.it
********************************************
NEWS
Nuove soglie per affidamento di servizi di architettura
www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=2209
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La presente comunicazione è consultabile sul portale dell’Ordine
www.architettirimini.it alla Sezione NEWS

