Prot.n.586/08/Segr./
Allegati:
- Bilancio Consuntivo 2007
- Bilancio Preventivo 2008

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA

L’Ordine di Como al XXIII
Congresso Mondiale UIA a
Torino 29.06-03.07.2008

Circolare n. 02/08
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 sabato 5 Luglio
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 7 Luglio 2008 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 2007;
4) Votazione del Bilancio Preventivo 2008;
5) Varie ed eventuali.
Il Congresso Mondiale che si svolgerà per la prima volta in Italia è una straordinaria
opportunità di confronto e riflessione sulla nostra disciplina. L’Ordine di Como sarà
presente a questo importante appuntamento attraverso due iniziative.
E’ stata organizzata una mostra nell’ambito del Congresso dedicata alla rassegna del
Premio Maestri Comacini.
Questo premio, sostenuto dall’Ordine degli Architetti con la partecipazione dell’Ordine degli
Ingegneri, di Ance Como e dell’Amministrazione Provinciale di Como, è stato anticipatore di
molte analoghe iniziative e ha rappresentato un consolidato strumento di osservazione
della ricerca contemporanea sull’architettura nel nostro territorio.
Il calendario degli eventi del Congresso è consultabile nella versione definitiva sul sito
ufficiale http://www.uia2008torino.org/

Aggiornamento modulistica
prevenzione incendi

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con Circolare P515/4101 del 24 aprile 2008, ha reso
noto la nuova modulistica da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi, raccomandando di attenervisi scrupolosamente.
I nuovi modelli possono essere scaricati liberamente dal sito http://www.vvfcomo.it alla
sezione Ufficio prevenzione Incendi.

Decreto Ministero per i beni e le
attività culturali 28 Marzo 2008

Sul supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008 recante
“Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse
culturale”, con il quale vengono approvate, in un solo articolo (l’allegato A), le
summenzionate linee guida relative con particolare riferimento all’accessibilità ai luoghi di
interesse culturale, alla progettazione e alla gestione di questi spazi, fino ad arrivare alla
disamina delle più diffuse tipologie di beni culturali.
Il testo del documento è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-0516&task=dettaglio&numgu=114&redaz=08A02717&tmstp=1211198768321

Titolo III – Regolamento locale di
igiene

L’ASL di Como, con delibera n. 219 del 24 aprile 2008, ha definitivamente ri-aggiornato il
Titolo III del Regolamento locale d’Igiene, accogliendo le osservazioni segnalate dagli
Ordini e Collegi professionali e imprenditoriali.
Il testo del documento è consultabile sul sito ASL Como al seguente indirizzo:
http://www.asl.como.it/upload/Tit%20III%20RLI%20%20Aprile%202008%20%20Deliberato
.pdf
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D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 –
Testo unico sicurezza sul lavoro

Sul supplemento ordinario n. 108 della Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato
pubblicato il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tut ela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, ovvero
il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, che entrerà in vigore il prossimo 15 maggio.
Il testo del documento è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-0430&task=dettaglio&numgu=101&redaz=008G0104&tmstp=1210759784773

Software Consorzio Infotel

Si informano gli iscritti che a seguito di stipula di Convenzione da parte della Consulta
Lombarda degli Ordini degli Architetti PPC con Consorzio Infotel verranno garantite a tutti i
Colleghi dalla Società suddetta particolari condizioni economiche per l’acquisto di software
legati alla gestione delle attività lavorative (gestione sicurezza lavoro, contabilità cantieri,
calcolo parcelle, adempimenti D.Lgs. 163/2006, ...). Per informazioni di dettaglio si rimanda
al sito www.consultalombardia.archiworld.it.

Ordine professionale:
Commissione cultura
Viaggio Studio 2008

Come ogni anno, la Commissione Cultura dell’Ordine APPC della Provincia di Como sta
avviando l’organizzazione, nell’ambito delle proprie iniziative di carattere culturale, di un
viaggio avente per tema le architetture contemporanee in Valencia.
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.
Invitiamo calorosamente tutti coloro che desiderino collaborare alla organizzazione a
comunicare la propria disponibilità alla Segreteria dell'Ordine (info@ordinearchitetticomo.it).

Chiusura Segreteria per ferie
estive

La Segreteria dell’Ordine sarà chiusa per ferie dal 4 al 29 Agosto 2008.

Como, 18 Giugno 2008

Con i migliori saluti.

p. il Consiglio dell’Ordine
IL PRESIDENTE
Dott.arch.Angelo MONTI
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