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SAVE THE DATE
Mercoledì 18 dicembre 2019 

dalle ore 14:30 alle ore 18:30

FORMAZIONE

L’Ordine degli Architetti PPC della Spezia organizza un seminario in materie 
ordinistiche rilasciando n. CFP 04 - A seguire si terrà il consueto appunta-
mento per lo scambio degli AUGURI DI NATALE con gli Iscritti.

DICEMBRE 2019Giovedì 05 dicembre 2019 - prot. 4916/CM/05.10

Quarta edizione del seminario “LA SICUREZZA NEL SETTORE EDILE” 
della durata di 8 ore, rivolto a datori di lavoro delle micro, piccole e medie imprese, piccoli imprenditori e lavo-
ratori autonomi con sede legale o unità operativa in Regione Liguria  che non hanno già frequentato le prece-
denti 3 edizioni (dicembre 2018 – febbraio 2019 – marzo 2019) - Il seminario si svolgerà lunedì 9 dicem-
bre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e mercoledì 11 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
presso la SCUOLA EDILE SPEZZINA in Via Pianagrande 18 a La Spezia -  Le iscrizioni vanno inviate 
all’indirizzo segreteria@scuolaedilespezzina.it entro le 12.00 del giorno 06/12/2019

Il seminario rilascia n. 01 CFP in autocertificazione tramite piattaforma im@teria.

SAVE 
THE DATE
Sabato 14 dicembre 2019

 |dalle ore 10:00 alle ore 13:00|

Palazzo Comunale Ameglia (Sp)
Interverranno l’Arch. Guido Canali e l’Arch. Andrea Vergano

CFP 03



ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

DICEMBRE 2019Giovedì 05 dicembre 2019 - prot. 4916/CM/05.10

NEWS

Via Manzoni n° 50 - 19121 LA SPEZIA – Telefono 0187-730359 - Fax 0187-257559 - e-mail architettilaspezia@archiworld.it - pec oappc.laspezia@archiworldpec.it - sito internet www.architettisp.it - Codice fiscale 91020190111

Comune di Bolano 
Il Comune di Bolano informa che dal 1° gennaio 2020 le istanze relative a Comunicazione di Inizio Lavori 
Asseverata (CILA) - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - SCIA alternativa al Permesso di 
Costruire - CIL di cui all’art. 6 comma 1 lettera e bis) DPR 380/01 - DOVRANNO OBBLIGATORIA-
MENTE PERVENIRE AL S.U.E. ATTRAVERSO IL PORTALE messo a disposizione sul sito istituzio-
nale, all’indirizzo: https://bolano.istanze online.it/. 

Saranno considerate irricevibili le istanze, segnalazioni e comuni-cazioni soprariportate prodotte in forma 
cartacea o mediante l’utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella informatizza-ta adottata. 

In tal caso lo Sportello Unico per l’Edilizia provvederà tempestivamente a dare comunicazione delle irricevibi-
lità al soggetto interessato.

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Venezia ha aperto, con il sostegno del nostro Consiglio Nazio-
nale, una raccolta fondi per il restauro della balaustra fronteggiante il Bacino S. Marco all’altezza dei giardini 
della Biennale, luogo simbolo per la presenza del monumento alla partigiana, opera di Carlo Scarpa con la scul-
tura di Augusto Murer.

Se la raccolta avrà buon esito sarà impegno dell’Ordine di Venezia anche quello di collaborare con l’ANPI che 
ha dichiarato la sua disponibilità per la manutenzione del monumento, che è stato coperto dall’acqua malgrado 
le opere di restauro eseguite da pochi anni.

OPEN DAY - Sabato 7 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - Scalinata 
Quintino Sella, 12 – La Spezia  - OPENDAY  Istituto Pia Casa di Misericordia  Sezione Primavera - 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria. Maestre tutor e specialiste accoglieranno, nei diversi ambienti 
scolastici, bambini dai 2 ai 10 anni per intrattenerli con laboratori creativi, artistici, multimediali, 
musicali e non solo…giochi logici e matematici, english games e tanto sport in palestra. Alle ore 
11.30 un dolce buffet per i bambini ed in contemporanea, presso il teatro della scuola, presentazione 
dell’offerta formativa a cura del gruppo di coordinamento. 


