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NOTIZIE DALL’ORDINE INFORMATIVA LOCALE CNAPPC        NEWS   VARIE 

 
Il Consiglio nella seduta del 

12.12.2016 ha deliberato le 

seguenti cancellazioni per 

dimissioni a decorrere dal 

31.12.2016: 

-arch. Barocci Mauro dal n. 847; 

-arch. Bertolino Giovanna dal n. 

38; 

-arch. Beligotti Mirko dal n. 487; 

-arch. Biagini Aleandro Antonio dal 

n. 42; 

-arch. Cesarini Catia dal n. 605; 

-arch. Fabbri Daniele dal n. 106; 

-arch. Fabbrini Linda dal n. 110; 

-arch. Frisoni Fabio dal n. 583; 

-arch. Maggioli Valentina dal n. 

469; 

-arch. Onofri Pierluigi dal n. 223; 

-arch. Rigoni Marcella dal n. 857; 

-arch. Squadrani Pasquale dal n. 

283. 

 

INIZIATIVE DELL’ORDINE 

 

25.01.2017 “Sistemi per la 

ristrutturazione”. Info 

 
Comune di Rimini 

Sorteggio pratiche SCIA del 

27.12.2016. Verbale 

02.01.2017. Verbale 

09.01.2017. Verbale 

 

Sorteggio pratiche CCEA del 

02.01.2017. Verbale 

 

Dehors – procedure e 

condizioni abilitative. Leggi 

 

Approvazione di progetto 

edilizio. Leggi  

 

Agenzia delle Entrate Rimini 

Approvazione automatica 

degli atti di aggiornamento 

del Catasto Terreni… Leggi 

Nuova versione di Pregeo 10. 

Comunicato 

 

Approvazioe del modello di 

dichiarazione di successione e 

domanda volture catastali. 

Leggi 

 

Fabbricati rurali censiti al 

atasto terreni da dichiarare al 

catasto edilizio urbano. 

Leggi 

 

Formazione professionale 

continua – aggiornamenti. 

Circolare – Nuove linee 

guida – Definizioni - 

Tabella 
 

“Clean Energy for all 

Europeans” – importante 

pacchetto di misure 

presentato dall Commisisone 

Europea. Circolare – risposta 

ACE 

 

Terremoto: protocollo 

professioni. Comunicato 

 

 

CONCORSI/CORSI/MOSTRE 

 
Università di Ferrara 

Master eBIM  per la gestione 

dell’intervento sul costruito. 

Scadenza 24.02.2017. 

Locandina - Info 

 

 

Professione architetto 

Formazione obbligatoria: 

dal CNAPPC una 

delibera subito operativa. 

I crediti saranno 60 

anche nel triennio 

2017/2019. 

 

Dall’autorizzazione 

paesaggistica al Jobs 

Act autonomi, dalla Scia 

2 alle Ntc. 

 

 

 

REGIONE E-R 

 
Norme per la riduzioone 

del rischio sismico – 

aggiornamenti. Leggi 

 

Il Verde Editoriale 

Promo abbonamento rivista 

ACER+AQ. Leggi 

 

Inarcassa News 

Opzione di pagamento dei 

minimi 2017 in sei rate. 

Anche per il 2017 sarà 

possibile versare i contributi 

minimi in 6 rate bimestrali, 

anziché in 2 semestrali. 

Richiesta entro il 31.01.2017, 

esclsivamente tramite 

l’apposita funzione su 

Inarcassa Online 

 

Change 

Petizione “Architetti per il 

patrimonio tutelato – Sisma 

2016”. Leggi 

 

 

 

http://www.architettirimini.net/arc/1219-27-01-17-sistemi-per-la-ristrutturazione
http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/verbale_sorteggio_scia_27-12-2016.pdf
http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/verbale_sorteggio_scia_02-01-2017.pdf
http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/verbale_sorteggio_scia_09-01-2017.pdf
http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/verbale_sorteggio_ccea_02-01-2017.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/DEHORS.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Approvazione%20progetto.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Catasto%20terreni%20dicembre.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Comunicato%20Pregeo.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/volture.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/volture.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Fabbricati.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Circolare%20n.%203.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/testo%20comparato.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/testo%20comparato.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/definizioni_testo%20comparato.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Tabella_testo%20comparato.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Circolare%20n.%20143.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Risposta%20ACE.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Risposta%20ACE.pdf
http://www.awn.it/component/attachments/download/1283
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/BIM%20Master.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/MASTER%20BIM%20MANAGER.pdf
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/23344/Formazione-obbligatoria-dal-CNAPPC-una-delibera-subito-operativa-I-crediti-saranno-60-anche-nel-triennio-2017-19
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/23344/Formazione-obbligatoria-dal-CNAPPC-una-delibera-subito-operativa-I-crediti-saranno-60-anche-nel-triennio-2017-19
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/23344/Formazione-obbligatoria-dal-CNAPPC-una-delibera-subito-operativa-I-crediti-saranno-60-anche-nel-triennio-2017-19
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/23344/Formazione-obbligatoria-dal-CNAPPC-una-delibera-subito-operativa-I-crediti-saranno-60-anche-nel-triennio-2017-19
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/23344/Formazione-obbligatoria-dal-CNAPPC-una-delibera-subito-operativa-I-crediti-saranno-60-anche-nel-triennio-2017-19
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/23344/Formazione-obbligatoria-dal-CNAPPC-una-delibera-subito-operativa-I-crediti-saranno-60-anche-nel-triennio-2017-19
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/23319/Dall-autorizzazione-paesaggistica-al-Jobs-Act-autonomi-dalla-Scia-2-alle-Ntc-le-misure-attese-si-spera-nel-2017
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/23319/Dall-autorizzazione-paesaggistica-al-Jobs-Act-autonomi-dalla-Scia-2-alle-Ntc-le-misure-attese-si-spera-nel-2017
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/23319/Dall-autorizzazione-paesaggistica-al-Jobs-Act-autonomi-dalla-Scia-2-alle-Ntc-le-misure-attese-si-spera-nel-2017
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/23319/Dall-autorizzazione-paesaggistica-al-Jobs-Act-autonomi-dalla-Scia-2-alle-Ntc-le-misure-attese-si-spera-nel-2017
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Norme.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Promo%20rivista.pdf
http://www.inarcassa.it/site/home/servizi-on-line.html
https://www.change.org/p/architetti-per-il-patrimonio-tutelato-sisma-2016-lettera-al-ministro-franceschini-e-al-segretario-generale-del-mibact-arch-pasqua-recchia?recruiter=389506956&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=mob-xs-share_petition-no_msg

