Rimini, 20 agosto 2012
A tutti gli Iscritti
Mailing List

NEWS MAILING n.23/2012
INFORMATIVA LOCALE
Comune di Rimini
1) Adozione di variante al P.R.G. per la riqualificazione del complesso storico L.B.
Alberti sede dell’università. (Vedere allegato)
2) Verbale di sorteggio abitabilità Comune di Rimini (Vedere allegato)
Agenzia del Territorio Circolare n.2 del 7 agosto 2012. Nuova disciplina in materia di
censimento dei fabbricati rurali ai sensi dell’art.13, commi 14-bis, 14-quater del decreto
legge 6 dicembre 2011 n.201 del decreto del ministro dell’economia e delle finanze 26
luglio 2012.
Aspetto di interesse è costituito dal rilascio della versione DoCFa 4.00.1, dal giorno
04.09.2012 p.v. implementata con le funzionalità necessarie per la trasmissione
telematica degli atti sopra richiamati.
Si ricorda che la scadenza prevista dall’art.13, comma 14-ter del D.L. 201/2011 è
fissata per il 30 novembre 2012. Nuove disposizioni www.agenziaterritorio.it
MobyCult – Incontro con l’autore Presentazione del nuovo libro di Fabio Tomasetti
“Cambiare Rimini. De Carlo e il Piano del Nuovo Centro (1965-1975)”. Rimini
21.08.2012 ore 21,30 Piazza Cavour, Vecchia Pescheria.
********************************************
CONVEGNI/CORSI/MOSTRE
ClickUtility on Earth Evento dal titolo “AIRED – Air Excellence Design Technology”
Rimini 6-7 settembre 2012 c/o Palacongressi di Rimini. Info su www.aired.it ed in
allegato l’invito omaggio.
Felsilab Corso di alta formazione dal titolo “Esperto nella gestione dell’ambiente e
della sicurezza”. Scadenza richiesta voucher 21.09.2012. Per info
http://www.felsilab.it/formazione.html
Assform Corso di alta formazione dal titolo “Edilizia sostenibile e certificazione”.
Rimini e Bologna, novembre 2012 – giugno 2013. Preiscrizioni e info
www.assform.it sezione CORSI
********************************************
BANDI/CONCORSI
INU e INUEdizioni Concorso dal titolo “Premio INU Letteratura Urbanistica 2012”.
Scadenza 30.09.2012. Info e bando
http://www.urbanisticainformazioni.it/Premio-INU-Letteratura-Urbanistica.html
Viessmann Concorso di idee dal titolo “Progettare la Riqualificazione Efficiente”.
Scadenza 30.09.2012. Info e bando
http://www.viessmann.it/it/azienda/Progettare_la_riqualificazione_efficiente/concorso.h
tml

********************************************
NEWS
Ediltecnico Terremoto in Emilia, pronto il piano Casa di transizione
http://www.ediltecnico.it/9009/terremoto-in-emilia-pronto-il-piano-casa-di-transizione/
Omniaprofessioni Competenze geometri – Sentenza
http://www.omniaprofessioni.it//notizie/news5339.php
***************************************************

VARIE
Regione Emilia-Romagna Nuovi atti inerenti l’emergenza sismica - ordinanze nn. 19
e 20
http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/ordinanza
%2019%20del%207%20agosto%202012.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/ordinanza
%20n%20%2020%20del%2007%20agosto%202012.pdf

La presente comunicazione è consultabile sul portale dell’Ordine
www.architettirimini.it alla Sezione NEWS
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