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

 

Si informano gli iscritti che sono 

stati trasmessi gli avvisi di 

pagamento della quota di 

iscrizione all’Ordine anno 2018 

tramite PEC, con riscossione in 

PagoPA. Si raccomanda di 

visionare pertanto tale casella 

per non incorrere in eventuali 

inadempienze. 

Data scadenza pagamento 

31.03.2018 

 

Il Consiglio nella seduta del 

08.03.2018 ha deliberato la 

seguente nuova iscrizione nella 

sezione A/a 

- BELEMMI Lucia n. 1023; 

le seguenti cancellazioni per 

dimissioni: 

- arch. Antonioli Andrea dal n. 

6, a decorrere dal 05.02.2018 

- arch. Barnabè Bruno dal n. 17, 

a decorrere dal 19.02.2018. 

 

 

 

 

Comune di Riccione 

Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte di 

accordi operativi finalizzate 

all’attuazione di interventi 

urbanistici ed edilizi, in 

attuazione dell’art. 4 della L.R. 

n. 24/2017. Leggi 

 

 

Comune di Rimini 

Verbale estrazione SCIA del   

07.03.2018. Verbale 

 

Verbale estrazione CILA del 

07.03.2018. Verbale 

 

 

 

Salone del Restauro 

Salone del Restauro – mostra 

fotografica arch. Costa 

Alessandro. 21/23 marzo 

Ferrara. Info 

 

Cartasia Biennale 

Call for artist design. Scadenza 

01.04.2018. Bando  

 

Action Group 

Convegno “Design e 

contract”. 05.04.2018 Riccione. 

6 CFP per architetti – con il 

patrocinio dell’Ordine. Info 

 

The Acs 

Corso “Coordinatore sicurezza 

cantieri 120 ore”. Inizio 

12.04.2018 Rimini. Info 

 

Concorsi A&F 

Concorso internazionale Le 5 

stagioni - i nuovi locali pizzeria” 

e “Concorso internazionale 

Storie di Farina – i nuovi spazi 

del Pane”. Scadenza 

settembre 2018. Info 

 

 

 

Professione Architetto 

Contributi a Inarcassa o alla 

Gestione separata Inps: la 

sentenza della Cassazione 

scioglie ogni dubbio 

 

Legislazione Tecnica 

Newsletter del 12.03.2018 

 

 

CNAPPC 
Nuove norme tecniche sulle 

costruzioni, DM 17/01/2018. In 

vigore dal 22 marzo 2018. Leggi 

 
 

 

23.03.2018 Il paesaggio. I 

vincoli e l'autorizzazione 

paesaggistica. Evoluzione 

legislativa e problemi 

applicativi. Info 

 

 

 

Pubblicate le slide del 

seminario “Programmazione 

urbanistica e progettazione 

architettonica con funzione 

anticrimine” – area riservata. 

Vedi 

 

 

 

 

https://www.comune.riccione.rn.it/Home/avviso_manifestazione_interesse
http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/verbale_sorteggio_scia_07-03-2018.stamped.pdf
http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/verbale_sorteggio_cila_07-03-2018.stamped.pdf
http://www.salonedelrestauro.com/new/admin/upload/press/CS%203%20RESTAURO.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2018/Allegati/Cartasia.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2018/Allegati/Design%20e%20contract.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2018/Allegati/ACS.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2018/Allegati/Concorsi%20AF.pdf
https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/24898/Contributi-a-Inarcassa-o-alla-Gestione-separata-Inps-la-sentenza-della-Cassazione-scioglie-ogni-dubbio
https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/24898/Contributi-a-Inarcassa-o-alla-Gestione-separata-Inps-la-sentenza-della-Cassazione-scioglie-ogni-dubbio
https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/24898/Contributi-a-Inarcassa-o-alla-Gestione-separata-Inps-la-sentenza-della-Cassazione-scioglie-ogni-dubbio
https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/24898/Contributi-a-Inarcassa-o-alla-Gestione-separata-Inps-la-sentenza-della-Cassazione-scioglie-ogni-dubbio
http://ltshop.legislazionetecnica.it/show_newsletter.asp?id=7414&emid=OTgwMTk7NzQxNDthcmNoaXRldHRpcmltaW5pQGF3bi5pdA%3D%3D
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2018/Allegati/circolare%20n24.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/1571-23-03-18-seminario-il-paesaggio-i-vincoli-e-l-autorizzazione-paesaggistica-evoluzione-legislativa-e-problemi-applicativi
http://www.architettirimini.net/arc/1549-23-02-18-programmazione-urbanistica-e-progettazione-architettonica-con-funzione-anticrimine

