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EVENTO RIUSO DEL MODERNO 

 

04/05.10.2019 Primo Incontro del 

ciclo "Riuso del Moderno" - "Rimini 

ON-AIR 1969/2019. 

Partecipazione e progetto 

Urbano". Info 

 

Contest fotografico –  

Prospettiva RIUSO. Vedi 

 

 
Si avvertono gli iscritti che non 

hanno provveduto al 

pagamento della quota di 

iscrizione entro il trascorso termine 

del 31.03.2019, che la 

regolarizzazione dell’Avviso 

tramite PagoPA con importo 

adeguato delle sanzioni e spese 

di cui alla delibera n. 2 del 2014, 
dovrà essere saldata entro e non 
oltre il mese di Dicembre 2019. 

Il persistere delle inadempienze, a 

decorrere dal 01.01.2020, oltre 

all’addebito di nuove spese, 

comporterà la trasmissione degli 

atti al Consiglio di Disciplina per le 

azioni previste dall’art. 50 del R.D. 

n.2537/1925. 

 

Prefettura - Ufficio Territoriale di 

Rimini 

Rinnovo protocollo d’intesa 

sulle modalità operative per 

l’adeguamento alle 

disposizioni di prevenzione 

incendi da parte delle strutture 

alberghiere.  

Leggi  - Protocollo 

 

Patrimonio Mobilità Provincia di 

Rimini 

Avviso per la "formazione di un 

elenco di professionisti esterni 

per l'affidamento di incarichi di 

progettazione ed attività 

tecnico-amministrative 

connesse alla progettazione di 

importo inferiore a € 

100.000,00. Scadenza 

30.09.2019. Leggi 

 

 

Comune Morciano di 

Romagna 

Convenzione art. 30 D.Lgs. 

267/2000 tra i Comuni di 

Riccione, Morciano di 

Romagna, Cattolica e 

Montefiore Conca per la 

costituzione di un ufficio 

associato per lo svolgimento 

delle attività in materia di 

sismica di cui alla L.R. 19/2008. 

Leggi – Determinazione 

 

Comune Rimini 

Verbale estrazione SCIA del 

11.09.2019. Verbale 

18.09.2019. Verbale 

 

Verbale estrazione CILA del 

11.09.2019. Verbale 

18.09.2019. Verbale 

 

Verbale estrazione SCEA del 

16.09.2019. Verbale 

 

Edicom Eventi 

Seminario “Daylighting design – 

metodo e strumenti per 

progettare la luce naturale” 

24.09.2019 Rimini. 4 CFP. Con il 

patrocinio dell’Ordine. Info 

 

Studio Paci 

Seminario “Come gestire un 

modello di governance 

integrato” 27.09.2019 SGR. 

Locandina - iscrizione 

 

Federazione Ordine Architetti E-R 

Giornata seminariale 

“Rigenerazione urbana – 

esperienze per un confronto” 

09.10.2019 Bologna. 4 CFP. 

Iscrizioni via email alla Segreteria 

del nostro Ordine entro il 

04.10.2019. Locandina 

 

Ordine Architetti Modena 

Ciclo di incontri “Il restauro 

dell’architettura moderna: teoria 

e prassi”. Info 

 

Ordine Architetti Bologna 

Iniziative “Bauhaus reloaded” 

fino al 22 ottobre. Info 

 

 Anit 

Seminario “Acustica edilizia. 

Dai limiti di legge al comfort 

abitativo”. 23.10.2019 Rimini. 3 

CFP. Con il patrocinio 

dell’Ordine. Info 

 

 

 

VARIE 

 

Camera di Commercio della 

Romagna 

La Romagna dei giovani 

cerca Pionieri, disponibili a 

condividere le proprie 

esperienze e scelte 

professionali e ad 

accompagnare gli studenti 

verso una partecipazione 

attiva ai piani di sviluppo del 

territorio. Info 

 

 

 

http://www.architettirimini.net/arc/1850-4-5-ottobre-2019-primo-incontro-del-ciclo-riuso-del-moderno-rimini-on-air-1969-2019-partecipazione-e-progetto-urbano
http://www.architettirimini.net/arc/1853-15-10-19-contest-otografico-prospettiva-riuso
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Lettera%20Prefettura.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Protocollo%20VVF.pdf
https://www.pmrimini.it/gare/avviso-pubblico-per-la-formazione-di-un-elenco-di-professionisti-esterni-per-laffidamento-di-incarichi-di-progettazione-ed-attivita-tecnico-amministrative-connesse-alla-progettazione-di-impo/
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Morciano.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Det%20Morciano.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/SCIA%2011.09.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/SCIA%2018.09.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/CILA%2011.09.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/CILA%2018.09.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/SCEA%2016.09.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Velux.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Studio%20Paci.pdf
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-come-gestire-un-modello-di-governance-integrato-regolamento-ue-2016679-67186076363
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Rigenerazione.pdf
https://www.ordinearchitetti.mo.it/wp/wp-content/uploads/2019/08/MODULI-RESTAURO-PROGRAMMA-DETTAGLIATO-COMPLETO.pdf
http://www.archibo.it/news/bauhaus-reloaded-1919-%E2%80%93-2019
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Anit%2023.pdf
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-alternanza-e-placement/alternanza-scuola-lavoro/romagna-young-costruttori-di-futuro/la-romagna-dei-giovani-cerca-pionieri/index.htm?ID_D=4047#2204

