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

 

Gli iscritti che intendessero 

avviare la pratica di 

cancellazione dall’Ordine a 

decorrere dal 31 dicembre 

2019, dovranno presentare 

apposita domanda entro e 

non oltre il 30 novembre, 

riconsegnando il timbro in 

ottone ed in gomma, nonchè 

il tesserino personale. Chi 

ottemperasse a tale 

procedura dopo la data 

sopraindicata, sarà tenuto al 

pagamento della quota di 

iscrizione per l’anno 

successivo 

 

Pubbliate le slide sul portale 

- Seminario "Il contributo di 

costruzione. Analisi della 

deliberazione del consiglio 

regionale e-r n. 186 d.l. 

20/12/2018" 18.10.2019 

- Seminario tecnico formativo 

"la disciplina del contributo di 

costruzione" 16.10.2019.. 

Schede di calcolo saranno 

pubblicate dopo il 04.11.2019 

qui 

 

Comune di Bellaria Igea-

Marina 

Avviso di manifestazione di 

interesse relativa alla 

procedura negoziata per l’ 

accordo quadro con unico 

operatore economico per 

l’affidamento di durata 

triennale del servizio di 

definizione delle istanze di 

condono edilizio. 

Manifestazione interesse. 

Lettera rettifica. Chiarimenti. 

Modello rettificato. 

 

Comune di Rimini 

Tributi comunali ottobre. Leggi 

 

Verbale estrazione SCIA del  

23.10.2019. Verbale 

30.10.2019. Verbale 

 

Verbale estrazione CILA del  

23.10.2019. Verbale 

30.10.2109. Verbale 

 

Verbale estrazione pratiche 

sismiche a deposito del 

22.10.2019. Verbale 

 

Punto BIM 

Corso revit avanzato. In partenza 

05.11.2019. Iscrizione e 

programma. Ulteriore 

promozione per professionisti.  

 

Università degli Studi Di Bologna – 

Ateneo di Rimini 

Conferenza “Studio azzurro e 

l’autore collettivo” 06.11.2019 

Rimini. Con il patrocinio 

dell’Ordine. Info 

 

Ordine Architetti Bologna 

Seminario Inarcassa. 06.11.2019 

Bologna. 4 CFP. Info 

 

Confagricoltura 

Convegno: “Agricoltura e foreste 

per la bioarchitettura (prodotti 

legnosi, biomateriali e foreste 

urbane).” c/o Ecomondo Rimini 

Fiera 07.11.2019 2 CFP. Richiesta 

biglietto accesso fiera  

areaambiente@confagricoltura.it 

Programma 

 

Piano Strategico – Comune Rimini 

“Innovation Build Marathon – Il 

green Building come driver 

competitive per le imprese 

turistiche”. 08.11.2019 c/o 

Ecomondo. 4 CFP. Con il 

patrocinio dell’Ordine. Info 

 

Collegio Periti Industriali Rimini 

“Il codice di prevenzione 

incendi” CFP e aggiornamento 

ore. 08.11.2019 Ecomondo. 

Locandina – istruzioni 

 

Legislazione Tecnica 

Seminario "Consolidamento 

strutturale e antisismico 

dell’esistente: procedure, 

materiali, tecnologie e incentivi". 

08.11.2019 Reggio Emilia. Info 

 

CNAPPC 

Festa dell’Architetto 2019 – 15/16 

novembre Venezia. Circolare - 

programma 

 

 

07.11.2019 Restanza e valori 

comunitari – Fuori 

(Eco)Mondo. Info 

 

21.11.2019 Paperstone: dalla 

carta riciclata alla pietra. 

Info 

 

VARIE 

 

Rotary Club Rimini 

Concerto per la vita. 

03.11.2019 Rimini. Info 

 

Camera di Commercio 

della Romagna 

Notiziario del 24.10.2019 

 

 

NEWS 
 

Inarcassa News 

Rateazione del conguaglio: 

quest’anno c’è tempo fino 

al 30 novembre. Leggi 

 

https://www.comune.rimini.it/trasparenza-e-servizi/trasparenza/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/altri-atti-di-10
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