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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).
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 e pertanto sono entrate in vigore le nuove procedure per
l’ottenimento dell’autorizzazione ambientale dei progetti che ricadono nei rispettivi vincoli.
Sul sito dell’Ordine è possibile prendere visione del prospetto riassuntivo delle nuove procedure per
l’esercizio delle funzioni paesaggistiche predisposto dalla Struttura Paesaggio della Regione
Lombardia, già pubblicato, unitamente allo schema di “domanda per l’autorizzazione paesaggistica”
del Comune di Como.
Il materiale è presentato dalla breve sintesi a firma del ns. Delegato, arch. Silvano Cavalleri,
dell’incontro promosso dalla Commissione Paesistica del Comune di Como.

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
IReR (Istituto Regionale
Regionale di Ricerca della Lombardia)
Convegno “1998-2008: dieci anni di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). Esperienze e
insegnamenti”
Milano, Giovedì 4 febbraio presso la Sala Convegni 1 della Regione Lombardia, via Pola 12
Tel. 02.673830221 oppure convegni@irer.it
LEGA AMBIENTE – TRIENNALE DI MILANO – ISTITUTO di RICERCHE AMBIENTE ITALIA
Mostra “Green Life: costruire città sostenibili”
Milano, presso la Triennale di Milano, viale Alemagna 6
Inaugurazione: 4 Febbraio alle ore 11.30
Mostra: dal 5 al 28 Febbraio 2010
Ingresso a pagamento.
Tel. 02.724341
IReR (Istituto Regionale
Regionale di Ricerca della Lombardia)
Seminario con presentazione del volume “Le politiche regionali per l’artigianato: un decennio di
esperienze”
Milano, Giovedì 4 Febbraio alle ore 10.00 presso la Sala Convegni 1 della Regione Lombardia, via
Pola 12
Partecipazione gratuita, con registrazione.
Tel. 02.673830221

CORSI PROVINCIA DI MONZA BRIANZA - Az. Speciale Formazione Orientamento e Lavoro
Corso di formazione per “Certificatori Energetici degli Edifici”
Le lezioni, complessivamente 80 ore, inizieranno il 1 Marzo 2010.
Corso a pagamento, con iscrizione entro il 28 Febbario 2010
Il corso verrà attivato con almeno 12 partecipanti e max 24.
Tel. 0362.862185 int. 106
POLI.design – GIUGIARO DESIGN
Master internazionale “ID4A – Industrial design for architecture”
L’inizio del master è previsto per Aprile 2010 e le lezioni si terranno presso la sede di POLI.design, via
Durando 38/A a Milano.
Corso a pagamento, con numero limite di 25 partecipanti.
Tel. 02.23995911
ACMA (Centro Italiano di Architettura)
Workshop “Milano. Il parco agricolo sud”, inserito in un più ampio programma di master in
architettura del paesaggio “Laboratorio il progetto dello spazio pubblico”, si terrà a Milano nei mesi di
aprile-luglio 2010.
Partecipazione a pagamento, previa iscrizione.
Per maggiori informazioni: http://www.acmaweb.com
CONCORSI RIMA EDITRICE
AVVISI Concorso di progettazione “Young & Design”
PUBBLICI La partecipazione al concorso è riservata ai progettisti nati dopo il 31.12.1974.
Termine di partecipazione: 4 Marzo 2010

Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della 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.

