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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 

     

 TIMBROTIMBROTIMBROTIMBRO PROFESSIONALE PROFESSIONALE PROFESSIONALE PROFESSIONALE    
Invitiamo gli Iscritti a prendere visione, nella homepage del sito dell’Ordine, del format da utilizzare 
per la realizzazione del proprio timbro professionale e dei contenuti della convenzione stipulata con il 
Timbrificio Moderno di Como. 

     

 PREAVVISO PREAVVISO PREAVVISO PREAVVISO ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI  
Riteniamo opportuno anticipare agli Iscritti che secondo il nuovo regolamento elettorale, il Consiglio 
indirà le elezioni per il rinnovo per il quadriennio 2010-2014 con delibera da assumersi entro 50 
giorni dalla scadenza del mandato, come da DPR 169/2005. Pertanto, il periodo presumibile dei 
seggi si svolgerà a partire dalla prima settimana di febbraio. 
Date esatte e relative procedure saranno comunicate nel mese di gennaio dopo la deliberazione 
ufficiale. 

     

 Posta Elettronica CertificataPosta Elettronica CertificataPosta Elettronica CertificataPosta Elettronica Certificata ( ( ( (PECPECPECPEC) anche per gli studi professionali) anche per gli studi professionali) anche per gli studi professionali) anche per gli studi professionali    
Si segnala che i termini della convenzione stipulata dal Consiglio Nazionale APPC con la società 
Aruba sono validi anche per gli Studi Professionali e gli Studi Associati, con quote di interamente a 
carico dei professionisti.  
Gli studi interessati dovranno farsi rilasciare dall’Ordine provinciale di appartenenza 
(info@ordinearchitetticomo.it) un codice di accesso alla pagina web 
https://gestionemail.archiworldpec.it/studi_professionali dove richiedere l’attivazione del  servizio. 

     

 CORSO ACUSTICA NELL’EDILIZIACORSO ACUSTICA NELL’EDILIZIACORSO ACUSTICA NELL’EDILIZIACORSO ACUSTICA NELL’EDILIZIA    ––––    ULTIMI POSTI DISPONIBILIULTIMI POSTI DISPONIBILIULTIMI POSTI DISPONIBILIULTIMI POSTI DISPONIBILI    
L’Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con l’associazione Missione Rumore sta 
organizzando un Corso di Acustica nell’Edilizia per il periodo Gennaio – Febbraio 2010 composto da 
due moduli di 20 ore ciascuno. La frequenza completa del corso di 40 ore didattiche consentirà di 
usufruire del punteggio attribuito dalla D.G.R. Lombardia del 17 Maggio 2006 n.2561 per il 
riconoscimento della figura del Tecnico competente in acustica ambientale. 
Si invitano agli interessatiSi invitano agli interessatiSi invitano agli interessatiSi invitano agli interessati a prendere visione dei dettagli del corso sul sito dell’Ordine e ad inoltrare  a prendere visione dei dettagli del corso sul sito dell’Ordine e ad inoltrare  a prendere visione dei dettagli del corso sul sito dell’Ordine e ad inoltrare  a prendere visione dei dettagli del corso sul sito dell’Ordine e ad inoltrare 
quanto prima quanto prima quanto prima quanto prima la propria adesione alla Segreteria dell'Ordine (la propria adesione alla Segreteria dell'Ordine (la propria adesione alla Segreteria dell'Ordine (la propria adesione alla Segreteria dell'Ordine (info@ordinearchitetticomo.it o fax  o fax  o fax  o fax 
031.262344)031.262344)031.262344)031.262344)    

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

ACMA ACMA ACMA ACMA ––––Centro Italiano di ArchitetturaCentro Italiano di ArchitetturaCentro Italiano di ArchitetturaCentro Italiano di Architettura    
Presentazioni libro e master  
Milano, Lunedì 21 dicembre alle ore 18.00 presso 121 LIBRERIA A TEMPO, Via Savona 17/5 (Zona 
Tortona) 
Presentazione del libro LA CRISI DELLA RAGIONE CARTOGRAFICA con Franco Farinelli ( autore) 
Al termine, verrà presentato il programma MASTER IN ARCHITTURA DEL PAESAGGIO 09/10 UPC 
Barcellona / ACMA Milano con Antonio Angelillo (co-direttore) 
Tel. 02.70639293 

     

     

CONCORSI 

AVVISI 

PARCO REGIONALE SPINA VERDEPARCO REGIONALE SPINA VERDEPARCO REGIONALE SPINA VERDEPARCO REGIONALE SPINA VERDE    
Si rende noto che il Parco Regionale Spina Verde ha adottato il Piano di Settore Ville con Parco, 



PUBBLICI comprensivo del Rapporto Ambientale e Dichiarazione di Sintesi. 
Tali documenti, unitamente al parere motivato, sono consultabili fino al 30 Dicembre 2009:  
- sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas 
-  sul sito web www.spinaverde.it;  
- con link sul sito web www.parks.it;  
- con link sul sito web www.parchi.regione.lombardia.it;  
- in versione cartacea o digitale presso gli uffici del Parco Regionale Spina Verde (via Imbonati 1 a 
Cavallasca);  
- in versione digitale presso gli uffici tecnici degli Enti Consorziati. 
Chiunque vi abbia interesse potrà presentare suggerimenti e proposte all’Ente fino al 29 Gennaio 
2010. 
Tel. 031.211131 

  
  
  
  
  

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

 


