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NOTIZIE DALL’ORDINE INFORMATIVA LOCALE CONCORSI/CORSI/MOSTRE NEWS NEWS 

 

La Segreteria dell’Ordine 

rimarrà chiusa per le Festività 

Natalizie dal 21 dicembre 2016 

all’8 gennaio 2017. 

 

Il Consiglio nella seduta del 

12.12.2016 ha deliberato lq 

seguente cancellazione per 

dimissioni a decorrere dal 

28.11.2016: 

-arch. Muccioli Mattia dal n. 

978; 

e il seguente trasferimento 

all’Ordine di Roma: 

-arch. Corridori Vittorio dal n. 

837, a decorrere dal 24.10.2016 

 

Comune di Rimini 

Sorteggio pratiche SCIA del 

05.12.2016. Verbale 

 

Sorteggio pratiche SCIA del 

12.12.2016. Verbale 

 

Variante 2016 – P.A.I. Leggi 

 

Proroga di diritto prevista ex 

art. 55 LR. - Rettifica 

precedente comunicazione. 

Leggi 

 

Documentazione varia. Doc.1 – 

Doc.2 – Doc.3 – Doc.4 – Doc.5 

 

Comune di Riccione 

Attuazione della variante RUE 

2016. Indirizzi operativi. Leggi 

 

Arpa RN 

Proposta programma attività 

2017. Info 

 

 

 

Dimora Energia 

Corso “Terra cruda strutturale” 

16/18 dicembre p.v. c/o 

Matrioska Lab store Rimini. Info 

Programma 

 

 

CNAPPC 

 
“Conferenza Nazionale degli 

Ordini” – collegamento 

streaming per 16 dicembre pv. 

6 CFP. Info 

 
Seminario “Le politiche di 

coesione e la Programmazione 

Europea 2014/2010”. Visibile in 

streaming presso la sede 

dell’Ordine. 15.12.2016 ore 

15,30. 4 CFP. Programma. 

Iscrizione 

 

La via degli architetti, nuova 

edizione premio Raffaele Sirica. 

Comunicato 

 

Professione Architetto 

Fatturazione elettronica: cosa 

cambia con il decreto fiscale 

diventato legge 

 

La manovra 2017 è legge. Le 

novità per il 2017 

 

Blasting News 

Avvocati: per la Cassazione 

non si può sminuire l’attività 

svolta con onorari ridicoli 

 

Legislazione Tecnica 

Ristrutturazione e riattivazione 

sale cinematografiche 

 

Acustica edilizia, amientale e 

tecnico competente 

 

 Il credito d’imposta per la 

ristrutturazione di alberghi e 

strutture ricettive 

 

Detrazioni per riqualificazione 

energetica… 

 

Vendite immobiliari nelle 

esecuzioni e nei fallimenti 

 

 

Edilportale 

DM parametri ”Finalmente 

ribadita la sua obbligatorietà” 

 

Federarchitetti 

Newsletter dicembre 2016 
 
VARIE 

 
Ferservizi 

Manifestazione di interesse. 

Leggi 

 

Soprintendenza archeologia 

belle arti e paesaggio 

“Haec est via” Chiesa SS 

Caterina e Barbara 

Santarcangelo di Romagna. 

Locandina - Info 

 

 

REGIONE E-R 

 
Istanze di autorizzazione sismica 

dei Comuni di Rimini e Faenza. 

Leggi 
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