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IN EVIDENZA L’ORDINE DI COMO AL XXIII CONGRESSO MONDIALE UIA A TORINO 29.06-03.07.2008
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.
Abbiamo inoltre programmato un servizio navetta gratuito per alcune giornate particolarmente interessanti e dense di
iniziative, dibattiti e conferenze.
Seguirà mail con le modalità di iscrizione al Congresso e di prenotazione del servizio navetta.
CONVENZIONE INFOTEL
Al fine di incrementare l’utilizzo delle tecnologie informatiche nell’esercizio dell’attività professionale degli Iscritti, la
Consulta Regionale Lombarda degli Ordini Architetti PPC ha stipulato una convenzione con il Consorzio Infotel relativamente
ad una serie di prodotti applicativi web offerti gratuitamente agli Ordini APPC ed a condizioni privilegiate agli Iscritti di tali
Ordini.
Per maggiori informazioni circa i prodotti convenzionati e le modalità di adesione, Vi invitiamo a prendere visione del
documento all’indirizzo http://www.consultalombardia.archiworld.it/

NORMATIVA Decreto Legge 3 giugno 2008 n. 97
Sulla G.U. n. 128 del 03.06.2008 è stato pubblicato il D.L. 03 giugno 2008 n. 97 contenente norme abrogatrici della
procedura di esonero del committente dalla cosiddetta “responsabilità solidale” in campo di regolare corresponsione
retributiva e previdenziale-assicurativa da parte delle imprese appaltatrici-subappaltatrici nei confronti dei propri
dipendenti.
L’art. 3 comma 8 abroga:
- i commi da 29 a 34 dell’art. 35 della L. 248/2006 (modalità di verifica di regolarità contributiva e sanzioni);
- in toto il D.M. 25 febbraio 2008 n. 74, regolamento concernente lo stesso art. 35 della L. 248/2006, che sarebbe entrato
in vigore il prossimo 16 giugno.
Il testo del provvedimento legislativo è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-0603&task=dettaglio&numgu=128&redaz=008G0126&tmstp=1212998808921

CONFERENZE C.C.I.A.A. DI COMO – UNIVERCOMO
CONVEGNI Ricordiamo le serate tematiche di “LABORATORIO COMO 2008” sulla relazione tra la Bellezza e il Territorio del Lago di Como,
EVENTI promosse dalla Camera di Commercio di Como e da Univercomo.
Le sei serate, suddivise in due cicli “La sfida della bellezza” e “Il lago protagonista”, si terranno a Como, nei giorni 10, 11, 12,
17, 18 e 19 giugno p.v. alle ore 17:30, presso Villa del Grumello, via per Cernobbio 11
Partecipazione gratuita, con pre-adesione.
E’ possibile consultare il calendario dettagliato all’indirizzo http://www.laboratoriocomo.it/
segr. 031.256346
PROVINCIA DI LECCO
FORUM del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), presentazione della bozza di adeguamento del PTCP alla
L. 12/2005, Legge per il Governo del Territorio, e di sviluppo della procedura di VAS.

In tale occasione verrà discussa la bozza degli elaborati sottoposta al parere della Conferenza dei comuni, delle comunità
montane e degli enti gestori delle aree protette, frutto dei lavori di consultazione iniziati lo scorso gennaio e del confronto
con tutti i portatori di interesse (precedenti riunioni del forum del PTCP).
Lecco, venerdì 13 giugno p.v. alle ore 14:00 presso la Sala Ticozzi, via Ongania
Partecipazione gratuita.
E’ possibile inviare i propri contributi all’indirizzo forum.ptcp@provincia.lecco.it
http://www.provincia.lecco.it/Pagine/ptcp/adeguamento/forum.htm
segr. 0341.295111
ANIT
INCONTRO tecnico di aggiornamento “IL NUOVO D.LGS 311 E LA FINANZIARIA”, con il patrocinio, tra gli altri, dell’Ordine degli
Architetti PPC di Milano.
Castelletto di Cuggiono (MI), martedì 17 giugno p.v. alle ore 15:00 presso la Scala di Giacobbe, piazza SS.Giacomo e Filippo 1
Partecipazione gratuita, con pre-adesione.
http://www.anit.it/PDF/INVITI_CONVEGNI/cuggiono08.pdf
segr. 02.40070208
LOGICAL SOFT srl
SEMINARIO tecnico “EDIFICI IN ZONA SISMICA, NORME TECNICHE E PROGRAMMI: l’uso efficace e consapevole delle norme e
degli strumenti informatici”
Milano, mercoledì 18 giugno p.v. alle ore 09:00 presso la Sala Orlando dell’Unione del Commercio, corso Venezia 49
Partecipazione gratuita, con pre-adesione.
http://www.logical.it/eventi.aspx
segr. 0362.301721
UIA 2008
Tra i numerosi eventi del Congresso Mondiale UIA Torino 2008 figura anche l’inaugurazione della MOSTRA del progettto di
Giorgio Grassi e Manuel Portaceli “RESTAURO E RIABILITAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI SAGUNTO 1985/1992”.
L’evento si terrà presso il Centro Lingotto (Pad. 3) il giorno lunedì 30 giugno p.v. alle ore 12:00.

CONCORSI In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori, ritenuti di interesse e diffondibili
BANDI tra gli Iscritti
PREMI
COMITATO PER L’AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI DELLA FRAZIONE DI OPICINA - ORDINE
ARCHITETTI PPC DI TRIESTE
CONCORSO DI IDEE per il “RECUPERO DELLA VEDETTA PANORAMICA DI OPICINA”,
Il concorso è rivolto ai giovani Architetti e Ingegneri, in forma singola o associata, nati dopo il 1 gennaio 1968.
Termine di partecipazione: 25.07. 2008
http://www.ts.archiworld.it/
segr. 040.215058

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 e-mail all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it con oggetto NO NEWSLETTER.

