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La Segreteria dell’Ordine dal 

29 febbraio al 11 marzo 2016 

rispetterà il seguente orario al 

pubblico: 

lunedi – martedì – mercoledì 

e venerdì dalle 10,00 alle 

13,00; giovedì unicamente 

pomeriggio dalle 15,00 alle 

18,00 

 

 

Esenzione quote  Neo 

mamme 

Il Consiglio dell’Ordine nella 

seduta del 11.02.2016 ha 

deliberato di rinnovare 

l’esenzione dalla quota 

d’iscrizione anno 2017 per le 

neomamme del 2016. La 

modalità di accesso a tale 

misura, prevede la consegna 

del certificato di nascita alla 

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.  

 

 

 

Prevenzione Incendi – Corso 

aggiornamento 

Vista la necessità di attivare un 

corso di aggiornamento, per 

gli iscritti abilitati alla 

Prevenzione Incendi, entro il 

mese di luglio 2016, si chiede a 

titolo esplorativo, di 

comunicare – via e-mail alla 

Segreteria dell’Ordine, entro e 

non oltre il 05.03.2016 – 

l’interesse alla partecipazione, 

onde consentire al Consiglio la 

fattibilità dell’attivazione del 

corso. 

 

 

 

Regolamento Formazione 

Permanente Delibera di 

Consiglio n. 132/2015 del 

03.12.2015. 

Leggi 

 

 

Ordine Architetti Ravenna 

Osservazioni su “Avviso 

affidamento incarichi RUP” 

Comune di Cervia. 

Comunicato 

 

Idrosanitaria Romagnola 

Bando Concorso “Talent House 

– Bathroom Edition – Energy 

System 2016”. Bando 

Locandina 

 

Team Abitare A+ 

Seminario  “Progettare, 

Costruire, Abitare +”. Rimini 

22.04.2016, CFP riconosciuti dal 

CNAPPC. 

Locandina 

  

Associazione A.I.A.P 

Congresso Mondiale degli 

Architetti del Paesaggio 

“Tasting the landscape”  Torino 

dal 20 al 22.04.2016 

Programma 

  

Ferrara Fiere 

Salone del Restauro – XXIII 

Edizione  6/8 aprile 2016. 

Comunicato 

 

 

Unione Comuni Valmarecchia 

 

Avviso per selezione dei 

componenti la CQAP 

Termine di presentazione delle 

domande il  09.03.2016. 

Avviso 

 

 

 
 

 

Edilizia e Territorio 

Regolamento Edilizio Unico, 

traovato l’accordo: ok alle 

definizioni standard 

 

 

AWN News 

Edilizia: finalmente verso il 

Regolamento Unico 

 

 

Legislazione Tecnica 

 

Newsletter del 22.02.2016 

 

 

Professione Architetto 

Scuola: le classi di concorso 

per architetti. In Gazzetta il 

DPR che le riordina 

 

SCIA e conferenza dei 

servizi, novità nei DL.gs sulla 

riforma della PA 
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