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La Segreteria è aperta in 

modalità smart working via 

email e PEC. Per contatti 

telefonici è operativo 

provvisoriamente il n. 

366/5339336 

 

Il Consiglio, stante 

l’emergenza in corso, nella 

seduta del 18.03.2020 ha 

deliberato di posticipare la 

scadenza della quota di 

iscrizione all’Ordine dal 

31.03.2020 al 30.06.2020 

 

Convenzioni Europa Concorsi 

e Divisare. Leggi 

 

Il Consiglio nella seduta del 

18.03.2020 ha deliberato: 

- la nuova iscrizione nella sezione 

A/a dell’arch. MASCOLO Paola 

n. 1061;   

- la cancellazione per decesso 

dell’arch. Campidelli Carlo 

Antonio dal n. 68 a decorrere 

dal 01.01.2020 

- la cancellazione per 

trasferimento presso l’Ordine di 

Bologna dell’arch. Galeotti 

Andrea dal n. 1038 a decorrere 

dal 19.02.2020; 

- la cancellazione per dimissioni 

dell’arch. Barbagallo Nunziata 

dal n. 1015 a decorrere dal 

09.03.2020; 

- la cancellazione d’ufficio per 

decesso avvenuto in data 

05.07.2018 dell’arch. Berti 

Vincenzo Giuseppe dal n. 37, a 

decorrere dal 18.03.2020. 

 

 

Comune di Morciano 

Bando istruttore tecnico tempo 

determinato cat. C. Scadenza 

16.04.2020. Bando – domanda 

 

Comune di Rimini 

Verbali estrazione pratiche del  

20.03.2020  

Verbale SCIA Verbale SCEA 

Verbale CILA del 18.03.2020 

 

Comune di Riccione 

Ricezione pratiche sismiche 

esclusivamente in formato 

digitale su piattaforma 

Regionale SIS. Leggi 

 

VARIE 

CNAPPC 

Portale AWN – Servizi CRESME. 

LeggI 

 

Federazione Ordini Architeti E-R 

Newsletter eventi FAD  

 

Professione Architetto 

5 documentari di architettura 

 

DPCM 22 marzo – Gazzetta 

ufficiale 22 marzo - Allegato 

 

Ingenio 

DPCM 22-03-20. L'elenco 

sintetico dei lavori consentiti. 

Leggi 

 

Regione E-R 

- Ordinanza 20 marzo. Leggi 

- Sospensione dei termini dei 

procedimenti amministrativi. 

Leggi 

- Domande frequenti sulle 

disposizioni per il territorio della 

provincia di Rimini. Leggi 

 

Ministero Interni 

Nuovo modello di 

autodichiarazione per gli 

spostamenti, predisposto in 

data 17.03.2020. Scarica 

Utilizzare esclusivamente il 

modello cartaceo.   

 

 

 

 

RPT Provincia Rimini 

Vademecum per il libero 

professionista. Leggi 

 

Rete Nazionale delle Professioni 

dell’Area Tecnica e Scientifica 

Provvedimenti a sostegno dei 

professionisti tecnici. Leggi 

 

Corriere della Sera 

Partite Iva e professioni, la 

svolta (a ostacoli) per avere i 

600 euro. Leggi 

 

Inarcassa 

Inarcassa stanzia 100 milioni di 

euro da destinarsi all’assistenza 

dei liberi professionisti ingegneri 

ed architetti del Paese. Leggi 
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