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

 

Si ricorda che sul Portale 

dell’Ordine è presente la 

sezione cerco/offro, 

costantemente aggiornata. 

Vai 

 

Esenzione quota neomamme 

per l’ anno successivo alla 

nascita. 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 un  

mese dalla nascita del 

bambino. 

 

Comune di  Rimini 

TARI scadenza 3a rata 

30.11.2018. Leggi 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTI FORMATIVI ORDINE 

 

27.11.2018 Seminario/Visita 

cantiere "Costruzioni ad alta 

efficienza energetica 

utilizzando il calcestruzzo 

cellulare". Info 

 

04.12.2018 Seminario BIM "Il big 

bang disruption dell'era 

digitale nelle professioni". Info 

 

Comune Rimini 

Secondo laboratorio tematico 

“Big, open & linked data” 

28.11.2018 Rimini. Info 

 

Federazione Ordini Architetti E-R 

Seminario "Direzione lavori e 

collaudo tecnico 

amministrativo". 30.11.2018 

Bologna - 4 CFP. Info 

 

Università di Ferrara 

Giornate di Studi “La storia per il 

restauro, il restauro per la storia” 

3 e 4 dicembre Ferrara. Evento 

del 4 dicembre iscrizione tramite 

IM@teria 4 CFP.  

3 dicembre – 4 dicembre 

 

Ordine Architetti Modena 

Seminario “La disciplina edilizia 

ed urbanistica in Emilia- 

Romagna.” 7 e 18 dicembre 

Modena. Info 

 

Fondazione Inarcassa 

Concorso di progettazione del 

complesso scolastico Carracci – 

Comune di Bologna. Scadenza 

14.01.2019. Bando  

 

 

 
Legislazione Tecnica 

Autorizzazione paesaggistica 

comunale: presupposti e limiti 

per l’annullamento 

Il Consiglio di Stato ha ribadito 

importanti principi su 

presupposti e limiti 

dell’annullamento di una 

autorizzazione paesaggistica 

comunale da parte della 

Soprintendenza. 

 

Procedimento disciplinare 

Ingegneri e Architetti: illecito 

non commesso nell'esercizio 

professionale 

Secondo la Corte di 

Cassazione hanno rilevanza 

disciplinare i comportamenti 

contrari alle norme di 

deontologia anche in 

mancanza di una diretta 

relazione con l’esercizio della 

professione. 

 

Compensi CTU: criterio di 

determinazione a vacazioni, 

esame perizia e rimborso spese 

 

 

 

Regione E-R 

Standard minimi per l’esercizio 

delle funzioni in materia sismica 

e definizione del rimborso 

forfettario per le spese 

istruttorie relative alle 

autorizzazioni sismiche e ai 

depositi dei progetti strutturali, 

ai sensi della L.R. n. 19 del 2008. 

Leggi 

 

Convegno “Occhio al 

paesggio” 14.12.2018 Bologna. 

Info  

 

Camera di Commercio della 

Romagna 

Notiziario del 22.11.2018 
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