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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
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2009
Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere la quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2009 in:
→ 180,00. Euro = per tutti gli Iscritti
→ 90,00. Euro = per i nuovi Iscritti
Il termine per il pagamento è entro il 31.03.2009.
Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul c/c postale n. 27250265 intestato a “Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como”, utilizzando il bollettino allegato o, sempre sullo stesso
conto postale, tramite bonifico (coordinate IBAN IT46E0760110900000027250265).
L’aggravio d’indennità di mora risulta pari a:
- 50,00. Euro = per versamenti effettuati dal 01.04.2009 al 31.07.2009
-100,00. Euro = per versamenti effettuati dal 01.08.2009 al 31.12.2009
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 50 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, nel caso di omesso pagamento entro il termine
ultimo del 31 Dicembre 2009, sarà comminata la sanzione della sospensione dall’Albo sino all’avvenuto pagamento.
POLIZZA SANITARIA INARCASSA – Comunicazioni dal Delegato
Per il triennio 2009-2011 Inarcassa ha rinnovato la polizza sanitaria "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi" con la
società Cattolica Assicurazioni.
Come è noto gli iscritti a Inarcassa possono estendere la polizza ai propri familiari e ampliare la copertura secondo due
diversi profili assicurativi.
Nell'ambito delle coperture Inarcassa l'estensione può essere sottoscritta esclusivamente con Cattolica Assicurazioni quale
ampliamento della polizza base, che ne costituisce il fondamento.
Al proposito Inarcassa segnala che alcune agenzie, estranee a Cattolica Assicurazioni, stanno prendendo contatto con gi
iscritti, senza consenso da parte di Inarcassa e in palese violazione delle norme della gara espletata per il rinnovo della
convenzione, proponendo polizze sanitarie al di fuori dei piani assicurativi stipulati dall'associazione.
Tali polizze vengono proposte quali "proroghe" fino al 31 dicembre 2009 dei piani Inarcassa dello scorso anno ma si
concretizzano nella sottoscrizione di polizze individuali estranee alla convenzione, che pertanto esulano dalla gestione
collettiva del contratto Inarcassa e su cui l'associazione non può garantire interventi né continuità di coperture.
Pertanto rammento che le sole fonti di informazioni valide, in merito alle polizze sanitarie oggetto della convenzione
stipulata da Inarcassa sono costituite dai materiali pubblicati agli indirizzi internet:
http://www.inarcassa.it/asssan_ind.html
http://www.cattolica.it/default.aspx?idPage=1612
STUDI DI SETTORE – Questionario
Informiamo gli Iscritti che sul sito della Sose (www.sose.it), società che gestisce il software sugli studi di settore, è stato
pubblicato il “Questionario sulla crisi”, attraverso il quale i professionisti potranno comunicare in via telematica
all’Amministrazione finanziaria i dati utili ad analizzare lo stato di crisi che, in qualità di operatori economici, hanno
riscontrato nel corso del 2008.
Poiché i dati raccolti, di carattere economico finanziario e riferiti agli anni 2007 e 2008, saranno analizzati dalla Commissione
degli esperti sugli Studi di settore per valutare gli effetti della crisi economica sui contribuenti per individuare i necessari
correttivi agli studi di settore per il periodo di imposta 2008, invitiamo gli iscritti alla compilazione del suddetto questionario
che, pubblicato anche sul sito del Consiglio Nazionale Architetti PPC, è composto da una sola pagina e può essere redatto in

forma anonima ed inviato, su base volontaria, entro il prossimo 5 marzo.
CORSO PAESAGGIO-VAS – Quesiti e Risposte
Segnaliamo a tutti gli Iscritti che sul sito dell’Ordine è possibile prendere visione delle risposte ai QUESITI formulati dai
partecipanti ai docenti del Corso Paesaggio-Vas. Pertanto chiunque fosse interessato ad approfondire alcuni aspetti della
disciplina e delle tematiche relative alle Commissioni Paesistiche può consultare l’apposita sezione presente nella
homepage.
CONVENZIONI
Continuano ad essere incrementate le convenzioni collegate alla nuova tessera dell’Ordine: per prenderne visione Vi
invitiamo a consultare la sezione dedicata presente sul sito.

CONFERENZE PARCO AGRICOLO SUD MILANO – REGIONE LOMBARDIA
CONVEGNI Ciclo di incontri “La gestione sostenibile delle risorse naturali e della architettura rurale attraverso le norme del parco ai fini
EVENTI della tutela del territorio agricolo e delle sue attività”
Punto parco Casa dell'Acqua Paullo 18 febbraio 2009
Punto parco Cascina Grande Rozzano 23 febbraio 2009
Punto parco Cascina Forestina Cisliano 24 febbraio 2009
Per informazioni: http://www.provincia.mi.it/parcosud/primopiano/dettaglio.jsp?id=230
ORDINE ARCHITETTI PPC DI MILANO
Ciclo di incontri “MILANO 2015. VERSO L’EXPO E OLTRE”, con urbanisti, architetti e politici coinvolti nelle scelte urbane e
territoriali di alcune città che sono state sede di Expo negli anni passati.
Le serate si tengono alle ore 21.15 presso la sede dell’Ordine Architetti PPC, via Solferino 19 a Milano
Il primo appuntamento, dal titolo “Lisbona 1998, Infrastrutture per un uso rinnovato e permanente”, si terrà il prossimo
giovedì 19 febbraio.
Ingresso libero.
UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA – ACCADEMIA DI ARCHITETTURA
Ciclo di eventi pubblici culturali promossi dall’Accademia nel semestre primaverile 2009:
Il primo appuntamento si terrà il prossimo giovedì 26 febbraio alle ore 19.30 - Conferenza ed esposizione dell’arch. VALERIO
OLGIATI.
Conferenze: Aula Magna, Palazzo Canavée, Via Canavée 5, Mendrisio
Esposizioni: Galleria dell’Accademia, Palazzo Canavée, ingresso libero.
UNIVERCOMO – UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA-Fac. Giurisprudenza
L’Università dell’Insubria ha organizzato un incontro con i rappresentanti delle categorie produttive provinciali finalizzato a
favorire una più accentuata sintonia tra l’offerta formativa dell’Università dell’Insubria e le esigenze del territorio.
Como, giovedì 26 febbraio p.v. alle ore 17.30 presso il Chiostro di S. Abbondio (aula S.O.5 PT)
Partecipazione libera.

CORSI ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE – POLITECNICO DI MILANO-Dip. BEST
Corso di formazione “CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI” di 72 ore con esame finale.
Le lezioni si terranno dal 7 marzo al 18 aprile 2009 a Varese presso la sede dell’Ordine Architetti PPC di Varese, via Gradisca 4
Partecipazione a pagamento con iscrizione entro il 20 febbraio p.v..

CONCORSI ROTARY CLUB DI MANDURIA – COMUNE DI MANDURIA – ORDINE ARCHITETTI PPC DI TARANTO
Concorso di Idee “LE CITTA’ SOSTENIBILI BELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”
Termine di partecipazione: entro il 28 febbraio 2009

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.

