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Prot.n.653/09/Segr./   
 
Allegati: 
- Bilancio Consuntivo 2008 
- Bilancio Preventivo 2009 
 
Convocazione 
Assemblea Generale Ordinaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nuovi orari della Segreteria 
dell'Ordine 
 
 
 
Chiusura Segreteria per ferie 
estive 
 
Premio Maestri Comacini 
Edizione 2009 
 
 
 
 
Corso Sicurezza sui Cantieri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso di Aggiornamento 
Professionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como, 8 Giugno 2009 
 

Circolare n. 02/09 
A tutti gli Iscritti 
 
 
LORO SEDI 

 
 

A norma del R.D. 23.10.1925 n.2537 ed in conformità a quanto disposto dall’art.3 del 
Regolamento delle Assemblee Generali degli Iscritti, si comunica che il giorno domenica 21 
Giugno p.v. alle ore 15:30 presso la Sede dell’Ordine è indetta una Assemblea Generale 
Ordinaria degli Iscritti all’Albo. 
L’Assemblea sarà valida in prima convocazione se interverrà una metà almeno degli Iscritti. 
La seconda convocazione avrà luogo il giorno: 

Lunedì 22 Giugno 2009 alle ore 17:30 
presso la Sede dell’Ordine  con il seguente Ordine del giorno: 
1) Relazione del Presidente; 
2) Relazione del Tesoriere; 
3) Votazione del Conto Consuntivo 2008; 
4) Votazione del Bilancio Preventivo 2009; 
5) Varie ed eventuali. 
 
Segnaliamo agli Iscritti che al fine di migliorare il servizio di apertura al pubblico della 
Segreteria dell’Ordine, dal 25 Maggio sono entrati in vigore i nuovi orari: 
- Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore  11.00  alle ore  15.00 
- Martedì - Giovedì dalle ore  09.00  alle ore  13.00 

 
La Segreteria dell’Ordine sarà chiusa per ferie dal 10 Agosto al  31 Agosto 2009. 
 
 
Si informano gli Iscritti che è in fase di pubblicazione il bando del Premio Maestri Comacini 
edizione 2009 per le opere realizzate sul territorio della Provincia di Como e completate tra 
il 1° Gennaio 2005 ed il 31 Dicembre 2008. La data prevista per la consegna degli elaborati 
è il 04.09.2009.  
Il bando del concorso è pubblicato sul sito dell’Ordine www.ordinearchitetticomo.it.  
 
L’Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con la Federcoordinatori, ha 
organizzato un corso abilitativo di 120 ore sulla Sicurezza in Cantiere per la formazione di 
coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori. 
All’interno delle 120 ore suddette verranno evidenziate le 40 ore di aggiornamento previste 
per i tecnici già abilitati ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
Il Corso avrà inizio nel prossimo mese di Luglio, con interruzione nel mese di Agosto e 
ripresa delle attività a Settembre. 
Per prendere visione del calendario, delle modalità di iscrizione e dei costi si rimanda alla 
sezione dedicata sul sito dell’Ordine: www.ordinearchitetticomo.it. 
 
L'Ordine degli Architetti PPC di Como ha organizzato per i mesi di Giugno e Luglio 09 una 
nuova edizione del Corso di Aggiornamento Professionale rivolto principalmente ai neo 
Iscritti. Obiettivo delle lezioni sarà quello di dare informazioni sia teoriche che di tipo 
operativo, legate ai problemi attuali della professione di Architetto e per un aggiornamento 
rispetto all'evoluzione tecnico-teorica legislativa. 
I temi saranno trattati attraverso nozioni teoriche e soprattutto attraverso esempi e dibattito-
incontro con i Colleghi e toccheranno diverse tematiche.  
Il programma del corso e le modalità per la partecipazione sono consultabili sul sito 
dell’Ordine www.ordinearchitetticomo.it 
 
Con i migliori saluti.       p. il Consiglio dell’Ordine           

 IL PRESIDENTE  
  Dott.arch.Angelo MONTI 


