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NOTIZIE DALL’ORDINE  INFORMATIVA LOCALE INFORMATIVA LOCALE  CONCORSI/CORSI/MOSTRE CNAPPC 

 

Il Consiglio dell’Ordine nella 

seduta del 31.10.2019 ha 

deliberato le seguenti 

cancellazione: 

- arch. Roberti Franco per 

decesso dal n. 265 - a 

decorrere dal 22.09.2019: 

- arch. Casadei Roberto per 

dimissioni dal n. 73 - a 

decorrere dal 31.10.2019 

 

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 

 

Comune di Rimini 

Adozione di variante specifica 

al RUE per l’aggiornamento 

normativo ai sensi dell’art. 4, 

comma 4 della L.R. n. 24/2017. 

Leggi  

 

Foglio di calcolo alla luce della 

nuova disciplina del Contributo 

di Costruzione. Leggi – foglio 

 

SIEDER – Inoltro pratiche edilizie – 

perido transitorio. Leggi 

 

Verbale estrazione SCEA del 

04.11.2019. Verbale 

18.11.2019. Verbale 

 

Verbale estrazione SCIA del  

06.11.2019. Verbale 

13.11.2019. Verbale 

20.11.2019. Verbale 

 

Verbale estrazione CILA del  

06.11.2019. Verbale 

13.11.2019. Verbale 

20.11.2019. Verbale 

 

 

Comune di Rimini 

Modalità per richiedere 

rimborso in materia edilizia. 

Leggi - modalità 

 

Comune di Cervia 

Istituzione di un elenco 

telematico di operatori 

economici per l’affidamento 

di servizi di architettura. Leggi 

 

Comune di S. Giovanni in M. 

Avviso pubblico di selezione 

candidatura CQAP. Scadenza 

14.12.2019. Leggi 

 

Agenzia Entrate Rimini 

Nuova modalità di 

versamento tributi dovuti sui 

servizi ipotecari dal 1 gennaio 

2020. Leggi - lettera 

 

Applicatico servizi di pubblicità 

immobiliare – aggiornamenti 

informatvii – interruzione e 

sospensione servizi 

accettazione atti. Leggi  

 

Prospecta formazione 

Seminario “Edifici passivi. 

Strutture a secco in micro 

lamellare e isolamenti naturali 

in scarto di riso” 26.11.2019 

Rimini. 4 CFP autocertificabili. 

Info 

 

Piano Strategico - Comune 

Rimini 

Ciclo di incontri “Dire il futuro: il 

lessico del XXI secolo”. Info 

 

Regione Emilia-Romagna 

Seminario “Usi temporanei: 

dalla colonizzzione al 

consolidamento” 29.11.2019 

Bologna. Info 

 

Ordine Ingegneri Rimini 

Il “fumetto” come espressione 

del sacro 29.11.2019 4 CFP 

autocertificabili. Locandina 

 

 

 

Accordo quadro RPT-FCA 

condizioni di acquisto 

autoveicoli. Leggi – tabella 

 

 

EVENTI FORMATIVI ORDINE 

 

28.11.2019 Conferenza "Le 

culture straniere in Italia: le 

minoranze albanesi". Info 

 

28.11.2019 Conferenza "Sguardi 

sulla città". Info 

 

29/30 novembre e 1 dicembre 

Evento RIUSO del Moderno.Info 

 

03.12.2019  Corso "le indagini 

diagnostiche sugli edifici: dalla 

normativa alle applicazioni in 

cantiere". Info 

 

04.12.2019 Workshop 

Progettare e costruire con 

l'acqua. Info 

 

11.12.2019 Corso "I contenziosi 

legali più diffusi in edilizia: 

acustica, ventilazione e muffe". 

Info 
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