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NEWS

BANDI E CONCORSI

ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

Si comunica che la Regione Liguria, con Decreto del Dirigente del Settore Programmazione 
Finanziaria e Statistica n. 1963  del  17 marzo 2020, ha indetto l’avviso pubblico di selezione 
per l'aggiornamento dell'elenco dei rilevatori per indagini statistiche svolte da Regione Liguria 
per il triennio 2019-2021, ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. n bis) della Legge Regionale n. 7 del 16 
aprile 2008 “Norme del sistema statistico regionale”. Le domande di partecipazione alla 
selezione potranno essere ricevute a partire dal giorno 1 aprile 2020 fino alle ore 13:00 del 
giorno 30 aprile 2020 secondo le modalità espresse nel bando già pubblicato. Tutta la docu-
mentazione è disponibile sul sito istituzionale di Regione Liguria nella sezione bandi e avvisi  
https://www.regione.liguria.it/

COVID-19
Il CNAPPC intende supportare, in una apposita sezione del proprio
sito, la comunità degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori e gli Ordini territoriali fornendo informazioni 
dettagliate ed aggiornate in particolare con le iniziative 
adottate dallo stesso CNAPPC; con i provvedimenti deliberati dal 
Governo; con le notizie che provengono dalla filiera dell'edilizia e 
dalle Associazioni delle rappresentanze degli Ordini e dei Collegi 
professionali.

FORMAZIONE
Vista l’emergenza EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 in atto, e l’attuazione delle misure di contenimento 
e gestione della stessa, che hanno determinato la SOSPENSIONE dell’attività formativa in modalità frontale, 
al momento non risulta possibile fissare nuove date per gli incontri rimandati.

Si segnala che restano aperte le attività formative in FAD sulla piattaforma Im@teria.

A breve saranno resi disponibili altri eventi in FAD organizzati dal CNAPPC sulla piattaforma Im@teria, 
nell’area dell’Ordine APPC della SPEZIA.

Nelle prossime settimane saranno disponibili sulla piattaforma im@teria corsi in modalità FAD predisposti 
dall’Ordine di Milano e dall’Ordine di Varese.  Non appena disponibili ne verrà data comunicazione con 
apposita circolare.

Attività disponibili:

Ordine di Treviso: evento CONVEGNO ON DEMAND La legislazione d’urgenza volta al contenimento ed 
alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - www.formazionearchitettitreviso.it/mood/

Fondazione Inarcassa:  Venerdì 3 aprile dalle ore 15.00 alle 18.00 con l’ing. Massimo Cerri, avrà luogo il 
seminario dal titolo "Sicurezza nei cantieri edili e Covid-19". Per partecipare sarà sufficiente accedere al 
portale https://fondazioneinarcassa.it/

Si invitano gli interessati a prestare attenzione agli aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito dell’Ordi-
ne.

La Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia 
vuole essere vicina alle persone e stimolarne la curiosità con brevi 
spunti quotidiani. Sul sito della Soprintendenza e sulla sua pagina 
Facebook è presente il collegamento con "Pillole di conservazione - 
La cultura non si ferma"

http://www.sabap.fvg.beniculturali.it/

https://www.facebook.com/pg/SABAP.FVG 

I MUSEI DELLA SPEZIA A CASA TUA Anche il Sistema museale della 
Spezia ha aderito all’invito del MiBACT Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso una 
predisposizione di servizi e una calendarizzazione di attività che hanno traslocato dalle sedi 
espositive verso il web e i social network: - volete conoscere il patrimonio custodito nei musei della 
città? già 2.851 opere schedate on line https://bibliospezia.erasmo.it/Opac/OggettiDArte.aspx - pagine 
facebook @museidellaspezia  - @museoamedeolia - @museo.camec - @museoetnograficosp - @LaSpe-
ziaPalazzinadelleArti



Passaggio competenze S.U.A.P. dal Comune di Aulla ad Unione dei 
Comuni della Lunigiana e presentazione in formato digitale pratiche 
S.U.E. al Comune di Aulla tramite PEC
Con la presente si comunica che a seguito della convenzione tra Comune e Unione dei
Comuni, a far data dal 1 marzo 2020, le compentenze del Comune di Aulla relative allo
sportello SUAP, vengono prese in carico dall’Unione dei Comuni della Lunigiana.
Inoltre, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, le pratiche SUE 
dovranno essere inviate tramite PEC in quanto l’ufficio protocollo resterà chiuso al 
pubblico fino a data da destinarsi.

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DELLA 
SPEZIA PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI
LAVORO NELL’EDILIZIA
Si comunica che nella provincia della Spezia è stato istituito il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, RLST, per l’edilizia, tramite Accordo Sindacale 
fra le Parti Sociali del comparto delle costruzioni, ed è attivo dal mese di febbraio 2020.
La persona individuata è il geom. Nicola Biglioli. Per completezza di informazione si 
comunicano i recapiti ai quali risponde il geom. Nicola Biglioli, RLST per il comparto 
delle costruzioni per la provincia della Spezia 
cell. 3391600748 email nicola.biglioli.rlst@fenealuil.it

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Decreto legge 17/3/20 n. 18 e DPCM del 22 marzo 2020 . Ulteriori misure per il contenimento del virus 
COVID19 COMUNICAZIONE ALL’UTENZA - Fino al 15 aprile 2020 compreso, i servizi 
all’utenza saranno resi solo previa prenotazione dell’appuntamento on line da effettuarsi nel portale della 
Giustizia Tributaria al link https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/prenotazione-appuntamenti.
Ogni richiesta di appuntamento dovrà essere esaminata, ed eventualmente autorizzata, solo nel caso in
cui riguardi esigenze indifferibili. Sul sito dell’Ordine la comunicazione completa.

Mercoledì 01 APRILE 2020 - ns prot. 1054/CM/05.10 APRILE
NEWS

ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

COMUNICAZIONE INFOTER N° 8/2020 A seguito dei provvedimenti di modifica 
sotto riportati in vigore dal 25/03/2020: D.D.G. n. 1663 del 05/03/2020 Approvazione della 
variante relativa all’aggiornamento del quadro della pericolosità idraulica dei torrenti San Gior-
gio e Rossola, in comune di Bonassola (SP).  (Pdb Ambito 18) - D.D.G. n. 1665 del 05/03/2020 
Approvazione della variante relativa all'aggiornamento della suscettività al dissesto in loc. Setta 
in comune di Framura e del quadro del rischio  (Pdb Ambito 18) - D.D.G. n.1664 del 
05.03.2020 Approvazione della variante relativa alla riperimetrazione delle fasce di inondabilità 
del torrente Verbone in comune di San Biagio della Cima (IM) (Pdb Borghetto Vallecrosia)

COMUNICAZIONE INFOTER N° 9/2020 Si informa che sul sito https://geopor-
tal.regione.liguria.it/ REPERTORIO CARTOGRAFICO / CARTE DI BASE/ CARTE REGIO-
NALI  è disponibile il nuovo  livello informativo: DB GEOTOPOGRAFICO NATIONAL 
CORE SC. 1:25000 (NC25) - ed. 2016 - I dataset  sono scaricabili gratuitamente nella 
sezione OPEN DATA https://www.regione.liguria.it/open-data.html

      Newsletter di marzo 
è stata pubblicata al seguente link:  https://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html. Le principali notizie dalla 
Cassa riguardano le recenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza COVID-19 quali: 

-  Prime misure per gli associati varate in Cda, già operative, quali la momentanea sospensione e conseguente proroga 
dei pagamenti, provvedimenti per il rilascio della regolarità, finanziamenti a tasso zero fino a 50.000 euro per gli iscrit-
ti che presentano una posizione regolare, copertura da ricovero tramite RBM, Sussidio una tantum al nucleo familiare 
degli iscritti e pensionati, per positività a COVID-19 di uno o più componenti il nucleo. E' inoltre in itinere la costitu-
zione di un Fondo di garanzia con l’istituto tesoriere, specifico per chi non ha merito di credito, per sostenere gli iscritti 
che hanno difficoltà ad accedere ai  finanziamenti. - Nella riunione del 25/03 scorso il CDA Inarcassa ha stanziato 100 
MLN di euro  da destinare nel 2020 all’assistenza degli ingegneri ed architetti liberi professionisti . - Bonus baby sitter:  
segnaliamo che sul sito di Inarcassa è stata appena pubblicata la news che informa che anche i nostri iscritti possono 
accedere al bonus per i sevizi di baby sitting previsto dal D.L. 18 del 17 marzo 2020. - Per ulteriori informazioni e/o 
aggiornamenti, riguardo le misure per il Covid-19, vi invitiamo a consultare quotidianamente il sito www.inarcassa.it.

LIMITAZIONI AGLI ACCESSI NEGLI UFFICI PUBBLICI IN GENERE
Disposizioni per limitare l'accesso al pubblico sono state adottate dagli uffici di tutti gli enti pubblici. Per 
tale motivo si consiglia di verificare, tramite i portali istituzionali, le variazioni nelle modalità di ricevimento 
presso gli stessi e di prendere contatto telefonico evitando di recarsi fisicamente in loco.
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