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NEWS

Attuazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 a seguito della emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 8 Marzo 2020, circa le “Misure urgenti di contenimento del contagio 
da COVID-19”
Con la presente si comunica la  CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA SEDE DELL'ORDINE
 L’accesso del pubblico agli uffici dell’Ordine è sospeso a partire da lunedì 09 marzo e fino a nuova 
comunicazione. I servizi saranno erogati esclusivamente tramite mail, pec, ai seguenti recapiti:
email architetti@laspezia.archiworld.it,
pec oappc.laspezia@archiworldpec.it 
telefono 0187730359 il mercoledi e venerdì nei seguenti orari dalle 10:00 alle 12:00

Covid-19: Inarcassa stanzia 100 milioni di euro
Santoro: “sconcerto per la discriminazione del governo contro i liberi professionisti 
che non fa onore al Paese”
Con una determina d’urgenza, il presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro ha stanziato 
100 milioni di euro da destinarsi all’assistenza dei liberi professionisti ingegneri ed 
architetti del Paese. Scarica il provvedimento.

Elezioni Inarcassa, si vota online dal 16 al 20 marzo
Il 16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2020, dalle ore 9 alle ore 19, si vota per l’elezione 
dei nuovi delegati provinciali. Il voto potrà essere espresso unicamente per via 
elettronica tramite la piattaforma SkyVote, accessibile dalla propria Area Riservata 
su Inarcassa On Line (iOL). Chi ha diritto di voto, per accedere alla procedura deve 
essere registrato a iOL, avere una casella Pec e un numero di cellulare personali.
È possibile votare da qualunque Pc, smartphone o tablet collegato ad internet, 
seguendo le istruzioni riportate nel video tutorial e nella guida al voto,  disponibili 
sul sito di Inarcassa.
Affinché sia valida la votazione, ai fini dell'elezione del rappresentnte provinciale a 
livello nazionale, è necessario che sia raggiunto il quorum pari al 20% degli iscritti 
all'Albo aventi diritto.
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QUOTA ISCRIZIONE ORDINE 2020 
DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DI PAGAMENTO
Il Consiglio vista la situazione emergenziale che stravolge lo svolgimento della professione 
e della vita quotidiana di tutta la comunità degli architetti iscritti, ratificherà nella prima 
seduta utile, quale segno tangibile e possibile da offrire come Ordine, il differimento al 
18 settembre 2020 della scadenza per il pagamento della quota. 
Pertanto non Vi saranno nè sanzioni nè maggiori costi, per pagamenti effettuati entro la 
suddetta scadenza. 
Rimane salva la facoltà degli Iscritti, di provvedere comunque nel termine della scadenza 
riportata sulle comunicazioni già inviate. 

Decreto Legge 17 marzo 2020 - n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Scaricalo sul sito dell’Ordine

INFORMATIVA – EMERGENZA COVID - 19
Informativa urgente sia sulle nostre attività che sui recenti provvedimenti governativi.
Scarica le comunicazioni inviate dalla RETE PROFESSIONI TECNICHE dal sito
internet dell’Ordine.

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.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Vista l'emergenza collegata alla diffusione del virus COVID-19; DISPONE ulteriormente quanto segue:
la data del 22 marzo 2020, di cui a nota prot. 794 del 9.3.2020, deve intendersi 
sostituita da quella del 15 aprile 2020.
Pertanto, sino a tale ultima data non dovrà essere trattato alcun procedimento (nemmeno quelli di cui 
agli artt. 47, 47-bis, 52 comma 2, 62-bis e 65, comma 3-bis, d.lgs. 31.12.1992, n. 546). I difensori dei 
singoli procedimenti verranno avvisati via P.E.C. della presente disposizione. Tali procedimenti si 
intendono rinviati a data da fissarsi. Nel caso sussistesse comunque la necessità e l'urgenza di trattare 
uno dei suddetti procedimenti, la parte interessata dovrà inviare specifica richiesta via P.E.C. a questa 
Presidenza, per gli opportuni provvedimenti. Rimangono ferme, per il resto, le disposizioni e le direttive 
sopra richiamate, in quanto compatibili.

BANDI E CONCORSI
COMUNE DI MASSA CARRARA
Si comunica che questo Comune ha indetto una selezione pubblica mediante curricula per la
nomina dei tre componenti per la commissione comunale per il paesaggio scelti tra esperi in
materia paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 della L.R.T. 65/2014
e s.m.i. Si trasmette l’avviso con la preghiera di darne la massima diffusione.
La domanda, su carta libera, dovrà essere redatta conformemente allo schema fac-simile 
disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.carrara.ms.it e dovrà pervenire a questo
Comune entro e non oltre l’11 aprile 2020.
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ORDINE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
LA SPEZIA - TIMBRO PROFESSIONALE
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A seguito del provvedimento di modifica sottoriportato in vigore dal 04/03/2020: D.D.G. n. 
1084 del 14/02/2020 Approvazione della variante alla Carta della Suscettività al Dissesto in 
località Pomara – Varisella nel Comune della Spezia. (PdB Ambito 20) E’ stata aggiornata la 
seguente cartografia: P.d.B. rilievo regionale - Suscettività al dissesto 
http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html?id=448

COMUNICAZIONE INFORTER 04/2020

Il Report che si allega è corredato dai seguenti grafici:
· Figura 1: Dati rilevati da ONSAI per il 2019;
· Figura 2: Dati ONSAI di confronto anni 2017, 2018, 2019;
· Figura 3: Grafico ripartizione tipo procedure adottate sul territorio nazionale
pdf pubblicato sul sito www.architettisp.it

REPORT DATI ONSAI anno 2019

Si comunica che, a seguito delle Circolari del CNPI prot. 396/GG/FF del 02/02/2018, prot. 
841/GG/FF del 14/03/2018 di modificare la previgente classificazione professionale della 
Categoria dei Periti Industriali da “Collegio” a “Ordine”, l’Ordine scrivente si è uniformato a 
quanto stabilito dal CNPI. Pertanto si informa che con decorrenza 3 febbraio 2020 a seguito 
della Delibera n. 004/2020 dell’Ordine scrivente, il vecchio timbro professionale degli iscritti 
all’Ordine riportante la dicitura “COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDU-
STRIALI LAUREATI LA SPEZIA” non è più valido. STRIALI LAUREATI LA SPEZIA” non è più valido. 

CIRCOLARE N. 31 - Portale AWN - Servizi CRESME
Siamo lieti di comunicare che sono stati riattivati i servizi del Cresme “Calcolo del costo di costruzione 
dei fabbricati”, “Calcolo dei costi degli studi di architettura” e “Parametri D.M. 140/2012”. 
Ci scusiamo per la sospensione durata più del previsto e resasi necessaria perridefinire insieme alle altre 
professioni tecniche della “Rete” le nuove condizioni con la Società erogatrice.
A tale proposito, si sottolinea che questo Consiglio Nazionale ha deciso di continuare ad erogare i servizi 
gratuitamente per i propri professionisti iscritti all’Albo.
I servizi sono raggiungibili dall’home page del portale AWN previa autenticazione da effettuarsi cliccando 
sulla parola “login” presente in alto a destra. Ad autenticazione effettuata nella pagina del singolo servizio 
apparirà il “LINK” per l’accesso. Il professionista che non è in possesso delle credenziali di cui sopra potrà 
richiederle cliccando su “richiesta nuove credenziali” presente nella pagina di login e seguendo la procedura 
indicata. Si ricorda che le credenziali di “accesso centralizzato ai servizi” sono personali e non demandabili 
a terzi, vengono rilasciate ai soli professionisti di categoria iscritti all’Albo Unico Nazionale e permettono 
l’accesso ai diversi servizi del CNAPPC e ai servizi degli ordini territoriali che hanno inteso federarsi con 
l’accesso centralizzato. 


