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

 

RIUSO DEL MODERNO DUE 

Info 

 

ASL 

Piattaforma ASL – Atlante Second 

Life. Info   

 

 

La Segreteria dell’Ordine rimarrà 

chiusa nella giornata del 

07.12.2020; 

rimarrà chiusa per le festività 

natalizie dal 24 dicembre 2020 al 6 

gennaio 2021 

 

Europa Concorsi e Divisare 

Ricordiamo a tutti gli iscritti che 

l’Ordine, già da diversi anni, ha in 

essere la convenzione 

completamente gratuita con 

Europa Concorsi,  

Il Consiglio dell’Ordine ha inoltre 

deliberato di aderire ad una nuova 

convenzione, anch’essa a titolo 

completamente gratuito a favore 

degli iscritti, con Divisare. Leggi 

 

Quote iscrizione Ordine 

Si avvertono gli iscritti che 

non hanno provveduto al 

pagamento della quota di 

iscrizione entro il trascorso 

termine del 30.06.2020, 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 2020. 

Il persistere delle 

inadempienze, a decorrere 

dal 01.01.2021, 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. 

 

 

 

Comune Rimini 

Variante al Piano 

particolareggiato di 

iniziativa privata per 

insediamenti produttivi in 

località Villaggio 1° Maggio 

denominato "VI Stralcio" ai 

sensi dell'art. 4, comma 4 

della L.R. n. 24/2017. Avviso 

 

TARI – scadenza 2° rata 

16.12.2020. Info 

 

Verbali estrazione pratiche 

del 25.11.  

Verbale SCIA – Verbale CILA 

 

Verbale estrazione pratiche 

SCEA del 01.12.2020.Verbale 

 

Verbali estrazione pratiche 

del 02.12.2020 

Verbale CILA – Verbale SCIA 

 

Associazione Congenia 

Corso inglese base e corso 

inglese intermedio. In 

collaborazione con l’Ordine. 20 

CFP. Info corso base – info corso 

intermedio 

 

Ordine Architetti Bologna 

Seminario “L’architettura 

trasforma le città nel tempo” 

10.12.2020 4 CFP. Iscrizione e 

programma 

 

Federazione Ordini Architetti E-R 

Incontri di architettura online 

FAD asincroni fino al 31.12.2020 

- “La ceramica e il progetto” 

2 CFP – Info e Locandina  

- “Profili di città tra arte, 

architettura e fantascienza – 

utopia e distopia” 3 CFP. 

Info e Locandina  

 

 

NUOVO FAD asincrono   

Seminario “Calamità e disastri 

nell’arte” 2 CFP OBBLIGATORI. 

Programma – Istruzioni 

 

Si ricorda che il 31.12.2020 

termina il periodo di 

ravvedimento operoso, utile al 

fine di recuperare i CFP 

mancanti del triennio 

2017/2019. Si prega di 

controllare l’estratto conto sulla 

piattaforma IM@teria. 

 

CNAPPC 

Cooperazione e Solidarietà. 

Convenzione con l’Agenzia 

Italiana per la Cooperazionbe 

e lo Sviluppo. Circolare -  

convenzione 

 

NEWS 
Professione Architetto 

Il Dl Covid è legge: prorogate 

Scia, segnalazioni certificate di 

agibilità e autorizzazioni 

paesaggistiche. Leggi 

 

http://www.architettirimini.net/arc/eventi-2020/riuso-del-moderno
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/ASL%20-%20Atlante%20Second%20Life.pdf
https://www.aslarchitettura.it/archives/rimini
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/flyer%20convenzioni.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/villaggio%201%20maggio.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/TARI%2016.12.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/SCIA%2025.11.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/CILA%2025.11.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/SCEA%2001.12.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/CILA%2002.12.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/SCIA%2002.12.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/38%20base.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/39%20intermedio.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/39%20intermedio.pdf
https://xclima.com/shop/BO136513/
https://xclima.com/shop/BO136513/
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/65841ERF0300/M/25001ERF0303
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/65831ERF0300/M/25001ERF0303
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/calamita%20e%20disastri.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/eventi%20FAD.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/circolare%20142.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/convenzione%20AICS.pdf
https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/28189/Il-Dl-Covid-e-legge-prorogate-Scia-segnalazioni-certificate-di-agibilita-e-autorizzazioni-paesaggistiche

