Prot.n.220/07/Segr./
Allegati:
Invito alle iniziative Kengo Kuma
Modelli e schede di adesione ai protocolli e d’aggiornamento dati
Bollettino c/c postale per pagamento
quota associativa 2007

Circolare n. 01_07
composta da n.4 pagine

A tutti gli Iscritti
LORO SEDI

Esercizio della professione
DECRETO BERSANI

Si rammenta che la legge liberalizza la contrattazione sul costo delle prestazioni
intellettuali, pertanto, a tutela delle parti e a garanzia dei rapporti di trasparenza tra
committenza e professionista, l’orientamento degli Ordini professionali è di predisporre contratti specifici da sottoscrivere prima dell’inizio di qualsiasi prestazione professionale.
Per maggiori informazioni nel merito della riforma attuata e degli orientamenti adottati
dagli Ordini professionali si rammenta la lettura del materiale in tal senso pubblicato
sul sito dell’Ordine.

Esercizio della professione
Protocollo d’intesa con
il Comune di Lurate Caccivio

Tra il Comune di Lurate Caccivio e l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di
Como insieme all’Ordine degli Ingegneri, al Collegio dei Geometri e al Collegio dei
Periti Edili, è stato convenuto un Protocollo d’intesa finalizzato al coinvolgimento
delle categorie professionali nel programma di “Regolarizzazione e aggiornamento
catastale degli immobili di proprietà privata” che il Comune intende avviare.
Scopo del protocollo è quello di supportare il progetto e di agevolare i cittadini. Esso
prevede l’applicazione – da parte dei professionisti aderenti – degli onorari e delle
spese secondo quanto statuito dalla Determina dell’Agenzia delle Entrate del
30.6.2006, pubblicata sulla G.U. n. 153 del 4.7.2006.
Gli Ordini professionali aderenti si sono impegnati a redigere un elenco d’iscritti, con
competenze specifiche in materia, da trasmettere all’Amministrazione municipale
perché possa essere divulgato.
Gli iscritti interessati ad aderire sono invitati a:
1. Prendere visione del Protocollo d’Intesa facendone richiesta presso la Segreteria
dell’Ordine;
2. Inviare all’Ordine entro il 9 marzo 2007 esplicita richiesta – secondo la scheda
informativa acclusa - d’inserimento nell’elenco dei professionisti aderenti all’iniziativa,
compilando la scheda informativa allegata e accludendo un breve curriculum vitae
dal quale si evincano con chiarezza le esperienze professionali compiute in materia.

Scadenza 9.3.2007
Esercizio della professione:
Protocollo
d’intesa
con
CCIAA-Camera Arbitrale

Scadenza 9.3.2007

Tra la Camera Arbitrale di Como e l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di
Como è stata sottoscritta una convenzione che prevede, in sintesi:
- da parte dell’Ordine l’impegno alla diffusione
- da parte della Camera Arbitrale l’impegno a inserire 30 Architetti, indicati
dall’Ordine Specificandone le specializzazioni professionali (quali, a titolo
d’esempio, la progettazione architettonica, l’urbanistica, il restauro, la progettazione d’interni e l’arredamento), nel proprio elenco degli arbitri da mettere a disposizione degli utenti della CCIAA che ne facciano richiesta.
Gli iscritti interessati ad aderire sono invitati a:
1. Prendere visione del Protocollo d’Intesa facendone richiesta presso la Segreteria
dell’Ordine;
2. Inviare all’Ordine entro il 9 marzo 2007 esplicita richiesta – secondo la scheda
informativa acclusa - d’inserimento nell’elenco dei professionisti aderenti all’iniziativa,
compilando la scheda informativa allegata e accludendo un breve curriculum vitae
dal quale si evincano con chiarezza le esperienze professionali compiute in materia.

Per aggiornamenti e informazioni visitate il sito www.ordinearchitetticomo.it
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Esercizio della professione:
Albo provinciale Commissari
ad acta

L‘Amministrazione Provinciale di Como, con Del. n. 5/706 del 11 gennaio 2007, ha
approvato i criteri e le modalità per la formazione e la gestione dell’Albo dei Commissari ad acta, previsto dall’art. 31 L.R. 12/2005, ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo provinciale in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale.
L’Albo è articolato in 3 Sezioni:
Sezione A: attività in materia edilizia
Sezione B: attività in materia urbanistica
Sezione C. attività in materia paesaggistico-ambientale
Possono richiedere l’iscrizione ad una o più Sezioni i soggetti laureati o diplomati e
iscritti ai relativi Albi o Collegi professionali, con esperienza in materia non inferiore a
dieci anni, attestata un curriculum coerente e certificabile.
Gli interessati devono inoltrare al “Settore Pianificazione Territoriale della Provincia
di Como” domanda su apposito modulo, come da schema allegato alla Delibera n.
5/706 del 11.01.2007, pubblicata sul BURL il 14 Febbraio 2007: da tale data la scadenza dei 45 giorni utili alle richieste.
La Delibera in oggetto e i relativi allegati sono visionabili presso l’Ordine.

Aggiornamento del
Curriculum professionale

L’Ordine riceve con frequenza la richiesta, da parte di enti ed istituzioni pubbliche, di
nominativi di professionisti con specifica e comprovata esperienza e specializzazione
professionale per poterli includere in commissioni consultive e valutative.
Si tratta di una opportunità di grande rilevanza, per consolidare il rapporto di fattiva
collaborazione che contraddistingue la collaborazione tra Istituzioni, Ordini professionali ed Iscritti.
Gli iscritti interessati ad aderire sono invitati a presentare all’Ordine, entro il 9 marzo
2007, la scheda d’aggiornamento dati acclusa.

Scadenza 9.3.2007
Esercizio della professione
Seminario di studio
“L’affidamento degli incarichi
pubblici di progettazione”
22.3.2007 h. 14.00

La Consulta Regionale Lombarda Ordini Architetti ha organizzato il primo SEMINARIO DI STUDIO “L’affidamento degli incarichi pubblici di progettazione e degli altri
servizi tecnici alla luce del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006)”.
L’incontro si terrà giovedì 22 marzo 2007, dalle ore 14,00 alle 17,30, a Milano presso
l’Auditorium Periodici San Paolo, in Via Giotto 6.
Per ulteriori aggiornamenti si invita alla consultazione del programma, di prossima
pubblicazione sul sito dell’Ordine e sul sito della Consulta.

L’OPIL, nel quale gli Ordini Architetti sono presenti per il tramite della Consulta ReOPIL
Osservatorio Prevenzione In- gionale, ha individuato iniziative finalizzate al coordinamento tra le attività dei Comandi Provinciali VVF e le esigenze dei Professionisti operanti nel campo della precendi Lombardia
venzione incendi.
All’interno dell’attività dell’OPIL si prevede di migliorare le condizioni per:
- la ricezione, tramite i singoli Ordini provinciali ai quali vanno indirizzati, dei quesiti
dei Professionisti;
- dare risposta puntuale alle problematiche emerse;
- monitorare la tempistica di risposta dei Comandi Provinciali VVF alle Richieste di
Visti e di C.P.I.
Inoltre, al fine di meglio indirizzare i Professionisti nei casi specifici di “richiesta di
deroga”, si è deciso di costituire uno “sportello informativo” presso la Direzione Generale in Via Ansperto n. 4 in Milano.
Lo sportello sarà attivo dal prossimo 8 marzo 2007 e accessibile ogni secondo e
quarto giovedì del mese, su appuntamento telefonico con referente l’Ing. Palumbo al
dal 8.3.2007
n. 02 8546461.

Per aggiornamenti e informazioni visitate il sito www.ordinearchitetticomo.it
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Eventi culturali
KENGO KUMA
selected work 1994<2004

Vernice 6.3.2007
h.18.30
Conferenza 9.3.2007 h 21.00
Eventi culturali
Ico Parisi > Apocalisse gentile

Vernice 24.2.2007 h. 18.30
Azione volontaria
Architetto “Tutore”

Scadenza 9.3.2007
Adempimenti
Quota annuale

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como in collaborazione con il Collegio delle Imprese Edili ed Affini, il Comune di Como – Assessorato alla Cultura, la
Guardia di Finanza – Comitato Provinciale di Como organizza una serie di iniziative
dedicate a Kengo Kuma. L’iniziativa, che appartiene al ciclo d’attività culturali denominato Frammenti del contemporaneo, si articola in:
- - una mostra monografica, allestita presso la Chiesa di san Francesco a Como dal 6
al 27 marzo 2007
- - una conferenza di Kengo Kuma con Luigi Alini, prevista per il 9 marzo 2007 presso
la Casa del fascio di Como.
Si rammenta che la partecipazione alla conferenza è subordinata alla prenotazione,
presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità illustrate nell’invito accluso.
La Galleria Roberta Lietti di Como ha organizzato, con il patrocinio dell’Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Como e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di
Como, una mostra dedicata all’opera di Ico Parisi a 10 anni dalla scomparsa.
L’esposizione è dedicata ad una serie di opere che, nella vasta ed articolata produzione dell’autore, investono il tema dell’esistenza umana in rapporto ai luoghi e alla
società. Ne emerge, con forza, la ricerca di nuovi segni capaci d‘incarnare il disagio
latente nella città contemporanea.
Presso il Tribunale di Como è in corso di redazione un elenco dei liberi professionisti
comaschi disponibili ad assumere, come azione di volontariato, il ruolo di: tutore,
curatore, curatore speciale, pro-tutore e amministrazione di sostegno. Le prestazioni
in tal senso compiute saranno a titolo gratuito, con esclusione delle spese vive.
Coloro che intendono aderire sono pregati ad inviare adesione scritta presso la segreteria dell’Ordine entro il prossimo 9 marzo.
Si rammenta di comunicare i soli recapiti di studio.
Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato la quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2007 in:
180,00. Euro = per tutti gli Iscritti
90,00. Euro = per i nuovi Iscritti
Il termine per il pagamento è entro il 31.03.2007.
Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul c/c postale n. 27250265
intestato a “Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Como”, utilizzando il bollettino allegato o tramite bonifico (coordinate ABI
07601/8 - CAB 10900-9 ).

Scadenza 31.3.2007
Nella pagina seguente sono riportati i dati
ed i riferimenti per la determinazione
dell’importo presunto delle opere

L’aggravio d’indennità di mora risulta pari a
50,00. Euro = per versamenti effettuati dal 01.04 al 31.07
100,00. Euro = per versamenti effettuati dal 01.08 al 31.12
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 50 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, nel caso di
omesso pagamento entro il termine ultimo del 31 Dicembre 2007, sarà comminata la
sanzione della sospensione dall’Albo sino all’avvenuto pagamento.
Como, 19 Febbraio 2007
Con i migliori saluti.
p. il Consiglio dell’Ordine
IL PRESIDENTE
Dott. Arch. Angelo MONTI

Per aggiornamenti e informazioni visitate il sito www.ordinearchitetticomo.it
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