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Il Consiglio nella seduta del 

17.06.2016 ha deliberato le 

seguenti cancellazioni per 

dimissioni: 

arch. Galvani Robertino dal n. 

131 a decorrere dal 1 giugno 

2016; 

arch. Pozzi Federico dal n. 250 

a decorrere del 17 giugno 

2016. 

 

 

CERCO/OFFRO – info giunte 

all’Ordine Leggi 

 

 

La Segreteria dell’Ordine fino 

al 1 luglio osserverà il 

seguente orario di apertura: 

lun-mart-merc-ven 10,00/13,00 

Gio 15,00/18,00 

 

 

30.06.2016 Materia Paesaggio 

– Nuove alleanze tra città e 

campagna. Info 

 

 

 

Video riassuntivo “Tutti  in 

Ordine” Rimini del 27/05/2016. 

Guarda 

 

 

 

 

Comune di Sogliano 

Adozione del R.U.E. del 

Comune di Sogliano al 

Rubicone. Leggi 

 

Comune di Rimini 

Reimposizione delle sevritù 

militari a protezione della 

funzionalità dell’impianto 

A.M. “Orsoleto”. 

Comunicazione. Avviso 

 

Fondazione Culturale De Felice 

Premio Ezio De Felice per studi di 

Museologia e Museografia. 

Scadenza 15.07.2016. Info 

 

Ordine architetti Catania 

Workshop internazionale di 

design “Aretè – abitare lo spazio 

urbano” 27 agosto/3 settembre 

2016. Scadenza 17.07.2016. 

Bando 

 

Università di Ferrara 

Convegno” Nuove prospettive 

di efficienza energetica e 

qualità ambientale per il 

patrimonio edilizio esistente”4/5 

luglio 2016 Ferrara. 4 CFP a 

giornata. Info 

 

Ordine architetti Padova 

Conferenza Internazionale 

“Capitali verdi europee: 

esperienze a confronto” 

08.07.2016 Padova. Locandina.  

 

Regione E-R 

Seminario “Confrontarsi con il 

mercato internazionale” 

11.07.2016 Bologna. Info  

 

 

Fondazione Inarcassa 

Seminario streaming “Tecniche 

per il recupewro del costruito 

storico e archeologico” 

11.07.2016. Info e programma  

 

NEWS 
 

Legislazione Tecnica 

Fabbricati “collabenti”: disciplina 

catastale, edilizia e fiscale 

 

Linee Guida ANAC in materia di 

gravi illeciti professionali 

 

ISTAT – Produzione nelle costruzioni 

e costi di costruzione 

 

Codice di prevenzione incendi – 

struttura, campo e modalità di 

applicazione 

 

Regione E-R 

Meno burocrazia in campagna 

 

Turismo, cambiano le regole per il 

credito. Si aprono le sale da ballo 

 

In Emilia Romagna aumentano gli 

agriturismi 
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