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IN EVIDENZA Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti
per la professione ed inseriti quotidianamente sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
Ricordiamo agli Iscritti che tutte le informazioni relative alle elezioni del Consiglio dell’Ordine sono
consultabili sul sito dell’Ordine (www.ordinearchitetticomo.it).
CONTRIBUTO INTEGRATIVO 2% INARCASSA
In merito a segnalazioni circa l’applicazione già in vigore dell’aliquota al 4% relativa al contributo
integrativo di Inarcassa, si precisa che, assunte le dovute informazioni, anche presso il Delegato
provinciale di Inarcassa, al momento, il Decreto applicativo delle nuove aliquote non è stato ancora
promulgato dal Ministero competente.
Pertanto, la situazione è congelata all’applicazione consueta.
Sarà ns. premura, qualora ci fossero sviluppi in merito all’entrata in vigore delle modifiche delle
aliquote di Inarcassa, acquisirli e comunicarli tempestivamente agli Iscritti.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – Cessato il regime transitorio
Ricordiamo agli Iscritti che dal 1° Gennaio 2010 è cessato il regime transitorio di cui all’art. 159 del
D.Lgs. n. 42/2004, in quanto il Decreto Milleproroghe (D.L. 30 Dicembre 2009 n. 194) non ha
ulteriormente differito il termine di entrata in vigore della procedura ordinaria di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146.
Sul sito dell’Ordine è possibile prendere visione del prospetto riassuntivo delle nuove procedure per
l’esercizio delle funzioni paesaggistiche dal 1° gennaio 2010 predisposto dalla Struttura Paesaggio
della Regione Lombardia.
FEDERLEGNO-ARREDO
CONFERENZE MADE EVENTI – FEDERLEGNOCONVEGNI Fiera “MADEexpo – Milano Architettura Design Edilizia”
EVENTI Milano, quartiere fieristico Rho-Pero, dal 3 al 6 Febbraio 2010
Il calendario degli eventi è consultabile all’indirizzo http://www.madeexpo.it/it/index.php
Per informazioni: Tel. 051.6646624
UNIVERCOMO – Polo Regionale di Como del POLITECNICO di Milano
Ricordiamo l’ultimo appuntamento del ciclo di Conferenze sul Design promosso da Univercomo
“Ducati Motors – crescita industriale tra innovazione tecnica e community”
Como, Mercoledì 20 Gennaio alle ore 18.00 presso Villa del grumello, via per Cernobbio 11
Partecipazione gratuita, previa registrazione.
Tel. 031.256346
IRER – REGIONE LOMBARDIA Casa e Opere Pubbliche
Convegno “Housing sociale: innovazioni necessarie e prospettive possibili in Lombardia”
Milano, Venerdì 29 Gennaio alle ore 10.00 presso l’Auditorium Gaber del palazzo della Regione
Lombardia, piazza Duca D’Aosta 3
Partecipazione gratuita, previa registrazione a convegni@irer.it
POLITECNICO DI MILANO – Dip. BEST della Fac. Architettura
Convegno internazionale “La progettazione di ospedali flessibili”
Milano, Venerdì 5 Febbraio alle ore 09.00 presso il Dip. BEST, via Amperé 2

Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione entro il 2 Febbraio.
Tel. 02.23995140

POLITECNICO
TECNICO DI MILANO - Dip. BEST Fac. Architettura
CORSI POLI
Corso di formazione “certificazione Energetica degli edifici”
Le lezioni si terranno dal 22Gennaio al 6 Marzo 2010 presso la sede del Dip. BEST della Fac. di
Architettura, via Amperé 2
Corso a pagamento.
Tel. 02.23995195
ASSOACUSTICI
Giornata di studio “Valutazioni di impatto acustico e clima acustico – ARPA Lombardia e tecnici a
competenti, esperienze a confronto”
Milano, Giovedì 28 Gennaio alle ore 10.00 presso il Centro Congressi della Provincia di Milano, via
Corridoni 16
Partecipazione gratuita, previa registrazione.
Tel. 02.33608999
CTI (Comitato Termotecnico Italiano)
Corso “I sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incendi rilevanti”
Milano, Martedì 2 e Mercoledì 3 Febbraio alle ore 09.00 presso l’Hotel Andreola di Milano, via
Scarlatti 24
Corso a pagamento.
Tel. 02.26626530
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI LECCO – AFOR – POLITECNICO DI MILANO
Master TCAA (Tecnico Competente in Acustica Ambientale) per un massimo di 8 partecipanti.
Le lezioni si terranno dall’11 Febbario 2010 al 24 Marzo 2011 con cadenza bisettimanale presso la
sede dell’Ordine APPC di Lecco
Corso a pagamento, con pre-iscrizione entro il 22 Gennaio 2010
Tel. 039.955120 – 0341 355360

Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della Newsletter
Newsletter dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Como che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è possibile inviare una ee-mail all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it con
oggetto NO NEWSLETTER.

