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Circolare n. 02_07 
A tuti 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 7 
Luglio p.v. alle ore 8.00 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 

10 Luglio 2007 alle ore 18.00 
presso la Sede dell’Ordine  con il seguente Ordine del giorno: 
1) Relazione del Presidente; 
2) Relazione del Tesoriere; 
3) Votazione del Conto Consuntivo 2006; 
4) Votazione del Bilancio Preventivo 2007; 
5) Varie ed eventuali. 
 
Si richiama la recente emanazione dei D.M. 16-2-07 e D.M. 9-03-07 (pubblicati 
nella G.U. n.74 del 29.3.07 suppl.ord.n.87) che hanno modificato in modo 
significativo le metodologie di progettazione in materia di prevenzione incendi che 
risultavano ormai consolidate da 46 anni (D.M. 14-9-61). Tale mutamento rende 
necessaria una riflessione sulle modifiche introdotte. A questo proposito, nella 
riunione dell’OPIL (Osservatorio Prevenzione Incendi Lombardia a cui aderisce la 
Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti) dello scorso 19 aprile si 
è concordato che le Consulte di Ordini e Collegi contribuiscano con proprie 
valutazioni al fine di addivenire a comportamenti progettuali uniformi e condivisi da 
tutti i Comandi Provinciali dei VV.FF. 
 

A causa dei problemi che hanno investito i rapporti con il passato editore del 
mensile AL, Vi comunichiamo le variazioni di edizione e di distribuzione relative ai 
numeri pregressi e previste per il prossimo futuro. 
I numeri 11 e 12 del 2006 sono pubblicati solo in forma digitale sul sito della rivista. 
I numeri pregressi 1-2 e 3-4 del 2007 sono editati in forma digitale e in tiratura 
limitata (circa 30 copie per Ordine) a disposizione degli iscritti per la consultazione 
in sede. Dal numero 4-5 del 2007 verrà ripresa la consueta e regolare spedizione 
agli iscritti. 
 
 

L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como ha aggiornato il Titolo III del 
Regolamento locale d’Igiene.  
Il nuovo Regolamento, deliberato il 15.gennaio.2007, è entrato in vigore su tutto il 
territorio provinciale il 15.maggio scorso. 
Il testo del Documento deliberato, reso disponibile solo recentemente sul “sito 
internet” dell’ASL (www.asl.como.it), è stato immediatamente oggetto di una prima 
valutazione da parte dell’Ordine Architetti PPC in unione sinergica con Ordine 
Ingegneri - Collegio Geometri - Collegio Periti - Collegio Imprese, con i quali è stato 
costituito alcuni anni fa il “Coordinamento Operatori dell’Edilizia” allo scopo di 
adottare azioni e iniziative nell’interesse degli operatori nel settore edile. 
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In questa specifica occasione il Coordinamento Operatori dell’Edilizia si è reso 
promotore di intervento presso l’ASL stessa, al fine di poter intervenire in termini di  
costruttiva collaborazione nel necessario processo di affinamento e 
perfezionamento della nuova normativa.  
Lo scorso 22 maggio si è tenuto un incontro, in occasione del quale è stato 
sottolineato, con forza, il ruolo che compete agli architetti anche in qualità di 
responsabili “certificatori” sia delle fasi progettuali e sia delle fasi esecutive del 
processo edilizio. 
L’impegno che abbiamo assunto in tale occasione si è poi concretizzato il 5 giugno 
2007 nel formale deposito di un primo documento condiviso riportante 
l’individuazione e la segnalazione di ambiti di criticità legati a possibili diverse 
interpretazioni o applicazioni di normative nazionali o regionali vigenti in materia. 
Il programma condiviso dall’Ordine APPC della Provincia di Como prevede, 
comunque, il costante monitoraggio degli effetti prodotti dall’applicazione pratica e 
quotidiana delle nuove norme. Tale obiettivo verrà ricercato attraverso la 
sistematica raccolta e analisi di segnalazioni in materia provenienti dal nostro 
ambito professionale. 
 
Si ritiene possano pervenire nel prossimo futuro richieste a questo Ordine da parti 
istituzionali (Comuni, Provincia, ecc.) di indicare nominativi di Professionisti con 
particolare esperienza nell’ambito specifico del collaudo di opere pubbliche. 
Al fine di poter dare risposte tempestive e adeguate, e di garantire inoltre la 
competenza delle possibili segnalazioni, si invitano gli Iscritti interessati a far 
pervenire alla Segreteria dell’Ordine il loro assenso/adesione all’iniziativa 
allegando: 
- i propri dati, tramite la compilazione della allegata scheda 
- il proprio curriculum che evidenzi strettamente la particolare preparazione nello 
specifico settore richiesto, risultando utile tenere come riferimento i requisiti 
abilitanti indicati dal DPR 554/1999, art. 188. 
Si rammenta anche, a coloro che non abbiano ancora provveduto, l’invio alla 
Segreteria dell’Ordine della scheda di rilevamento dati distribuita nei mesi scorsi e 
che consente di migliorare l’efficienza sia delle nostre relazioni con gli enti e le 
istituzioni del territorio, e sia delle operazioni di comunicazione interne all’Ordine. 
 
Nel rispetto dei tempi sanciti dall’ANTITRUST, entro la seconda metà del mese di 
giugno verrà adeguato il Codice deontologico alle nuove normative nazionali ed 
europee. 
La deontologia è una questione centrale e strategica per le Professioni intellettuali 
ordinistiche e, pertanto, questa occasione d’adeguamento normativo deve 
costituire un’occasione di confronto e crescita per la classe dirigente degli Ordini e 
l’intera categorie degli Architetti. Vi invitiamo a consultare il sito del CNA e 
prendere contatti con la Segreteria dell’Ordine di Como per informazioni nel merito.  
 
La Commissione Cultura dell’Ordine APPC della Provincia di Como ha avviato 
l’organizzazione, nell’ambito delle proprie iniziative di carattere culturale, di un 
viaggio avente per tema le architetture contemporanee nella città di Vienna. 
L’evento rappresenta, ormai, un appuntamento per gli Iscritti ed è occasione per 
conoscere luoghi e architetture e confrontarsi tra colleghi nonché con professionisti 
di altri paesi. Il viaggio si svolgerà dall’8 all’11 novembre 2007. Il costo indicativo 
previsto è di Euro 620,00 che potrebbe variare in base al numero dei partecipanti. Il 
programma  di viaggio, le delucidazioni di quanto in fase di definizione, saranno 
oggetto di presentazione il 10 Luglio p.v. al termine dell’Assemblea Ordinaria di 
Bilancio presso la Sede dell’Ordine in via Volta 54 a Como. Da quella data sarà 
possibile dare il proprio nominativo come preadesione. 



 

 

 

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

 
 

 
 
 
 
CNA: 
Premio di architettura 
 
 
 
 
 
 
 
Agenzia del Territorio 
Ufficio provinciale di Como 
Utilizzo Cd-rom e memory-pen 
 
 
 
 
NEWSLETTER Archiworld 
 
 
 
 
 
 
Ordine APPC di Como: 
Aggiornamento sito on-line 
 
 
 
 
 
Chiusura estiva della  
Segreteria 
 
 
Como, 21 giugno 2007 

Come d’abitudine, sarà approntato un ciclo di conferenze con relatori italiani e/o 
austriaci, finalizzato a consentire una occasione di confronto con la cultura 
architettonica viennese. 
 
Nel comunicare la variazione del calendario concorsuale, si rammenta agli iscritti la 
partecipazione alla Seconda edizione del Premio Nazionale di Idee di Architettura 
“Architettura, cultura e sport” organizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori unitamente alla Casa editrice Di Baio e 
con la collaborazione degli Ordini provinciali d’Italia che hanno aderito all’iniziativa. 
Il nuovo calendario delle attività e i contenuti del bando sono rintracciabili sul sito 
www.culturasport.architetturaitalia.it 
 
 
L’aggiornamento delle strutture informatiche avvenuto presso l’Ufficio Provinciale di 
Como dell’Agenzia del territorio rende necessario l’utilizzo di Cd-Rom e memory-
pen (in luogo dei floppy-disk) in occasione della presentazione di atti di 
aggiornamento di catasto terreni e fabbricati e per la presentazione di formalità 
riguardanti l’aggiornamento della banca dati ipotecaria, nonché la predisposizione 
di qualsiasi oggetto di trattazione da parte dell’Ufficio.  
 
Archiworld focus, nato nell’ambito della riorganizzazione del sistema integrato di 
comunicazione del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, è un mensile d’approfondimento e informazione sui temi più rilevanti 
della professione e del dibattito pubblico che investe i temi  dell’architettura. Il 
notiziario verrà inviato via e-mail il 10 di ogni mese agli utenti del sistema di posta 
awn ed è scaricabile dal sito www.archiworld.it  
 
Si rende noto che, in occasione dell’avvenuto aggiornamento del sistema 
informatico dell’Ordine, il Consiglio ha avviato l’aggiornamento e la revisione del 
proprio sito internet. Tra breve sarà disponibile la versione rinnovata nella grafica e 
nei contenuti. In particolare grande visibilità verrà data allo spazio delle news, che 
grazie ad un nuovo sistema operativo di gestione, consentirà aggiornamenti degli 
eventi in tempo reale. 
 
La Segreteria dell’Ordine sarà chiusa per ferie dal 6 al 24 Agosto 2007. 
 
 
 
Con i migliori saluti.  
 
 
        p. il Consiglio dell’Ordine 

                               IL PRESIDENTE 
            Dott. Arch. Angelo MONTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


