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AVVISO,AGGIORNAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
DEL,COMUNE DI FOLLO
Gli interessati dovranno presentare domanda di candidatura corredata dal curriculum vitae e dichiarazione comprovante i requisiti 
richiesti, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) alla PEC dell’ Ente: comunefollo@legalmail.it entro il giorno 12.03.2019. 
Avviso pubblicato sul sito www.comunefollo.it

BANDI E CONCORSI

NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO
Si comunica che tutti i pagamenti per Cantieri, Scavi, Manifestazioni, Autorizzazioni in deroga, a partire dalla data 
odierna potranno essere effettuati soltanto tramite il circuito PAGOPA. Il sistema è completamente automatico ed 
integrato con le istanze. Altre tipologie di pagamento non sono ammesse (es. bolli cartacei, bancomat, bonifico o 
assegno circolare presso Spezia Risorse). Per chi non volesse utilizzare la carta di credito è attiva la possibilità di 
stampare un bollettino per pagare in Posta, dal Tabacchino, presso gli sportelli Bancari e presso i circuiti Bancomat 
abilitati. Si coglie inoltre l'occasione per informare che a partire da venerdì 15 marzo 2019 l'Ufficio rilascio autorizza-
zioni del settore Mobilità seguirà il seguente orario di apertura al pubblico:
- Martedì dalle 08,00 alle 17,30 (luglio ed agosto 8,30 - 12,00) - Giovedì  8,30 - 12,00 - Sabato 8,30 - 11,15
Si ricordano, infine che le tempistiche di rilascio delle autorizzazioni sono le seguenti:
1. Autorizzazioni in deroga, autorizzazioni suolo pubblico per cantieri, manifestazioni  - 7 gg.
2. Autorizzazioni suolo pubblico per scavi - 30 gg.
3. Autorizzazioni suolo pubblico per traslochi - 5 gg.

AMENTO
NEWS

Il tema della call può essere inteso alle diverse scale territoriali all'interno delle quattro categorie di concorso:
� Città moderna e contemporanea: crescere e vivere meglio senza consumo di suolo;
� Città storica: nuove funzioni e nuovi modi di abitare;
� Piccoli centri, aree interne e nuovi paesaggi: strategie per tutelare il patrimonio e rinnovare il tessuto sociale;
� Micro-interventi partecipati e innovativi di riqualificazione urbana.

Possono essere candidati interventi, realizzati o in corso di realizzazione, ma già diventati veicolo di cambiamento e di inversio-
ne di tendenze quali abbandono, degrado, spopolamento, e quindi, responsabili della nascita, contestuale o successiva, di 
interventi di riqualificazione più ampi con attività culturali ed economiche al contorno. Il CNAPPC intende divulgare i risultati 
attraverso una pubblicazione e una mostra di presentazione dei progetti selezionati ed esponendo gli stessi in occasione di 
eventi nazionali ed internazionali. Per partecipare è necessario inviare la propria adesione via email a: call_tui@cnappc.it, 
entro il 4 marzo 2019 ore 12.00, la scadenza ultima per l’invio dei progetti è prevista entro il 5 Aprile 2019. Tutte le informa-
zioni sono reperibili su www.awn.it
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FORMAZIONE
"Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali e le nuove prospettive per il 
settore"

L'Ordine Regionale dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali della Liguria organizza con la collaborazione 
del CONAF ed il patrocinio del Mipaaft e del SISEF un convegno dal titolo "Testo Unico in mate-
ria di foreste e filiere forestali e le nuove prospettive per il settore" - Il convegno si 
svolgerà a Genova, venerdì 8 marzo p.v, nel salone del Bergamasco presso la CCIAA di Genova, 
Via Garibaldi 4. www.agronomiforestaligesv.it
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Seminario "LA DISABILITA' NEGLI SCENARI DI EMERGENZA. Strumenti e 
metodi per la redazione di un piano di emergenza inclusivo" | 7 Marzo 
2019, Bagnone 
L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Massa Carrara, insieme con la Consulta Provinciale delle Perso-
ne con Disabilità, all'Ordine degli Ingegneri, al Collegio dei Geometri e al Collegio dei Periti e la CNA, ha orga-
nizzato un Seminario dal titolo "LA DISABILITA' NEGLI SCENARI DI EMERGENZA. Strumenti e metodi per la 
redazione di un piano di emergenza inclusivo", che si terrà il giorno 7 marzo 2019 dalle ore 14:00 alle ore 
18:45 presso il Teatro "F. Quartieri di Bagnone (MS). 

La partecipazione è gratuita e prevede il riconoscimento di 4 Crediti Formativi Professionali (CFP) per i profes-
sionisti iscritti agli Albi degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geometri e dei Periti. Inoltre il Seminario è valido 
anche come aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione dell'articolo 7 del D.M. 5 agosto 
2011: n. 4 ore di seminario. Iscrizioni per gli Architetti PPC sulla piattaforma Im@teria https://imateria.awn.it

Corso di aggiornamento in prevenzione incendi organizzato dall'Ordine degli Inge-
gneri di Massa Carrara
I locali per le pompe antincendio: l’attuale edizione (2008) e l’edizione presentata per l’inchiesta pubbli-
ca (progetto UNI 1601542-2018) Data:  mercoledì 06 marzo 2019, ore 14.30 – 19.00 (inizio registrazioni ore 
14.00) Luogo di svolgimento: Sala Conferenze Autorità Portuale Marina di Carrara - V.le Colombo 6 - Carrara 
(MS)

Per l’Iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara 
al seguente indirizzo http://formazione.ordineingegnerimassacarrara.it e seguire le istruzioni per 
l’assegnazione delle credenziali (per gli iscritti all’Ordine) o per la registrazione (per i non iscritti all’Ordine). 

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO COORDINATORE PER LA SICUREZZA R.S.P.P./A.S.P.P./ 
DATORE DI LAVORO R.S.P.P. FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA 

La Scuola Edile Spezzina organizza un percorso formativo di aggiornamento per le figure della sicurezza di 
seguito indicate che si articola in moduli di 4 ore ciascuno.

Dal 18 marzo 2019 al 18 aprile 2019. Iscrizioni presso la Scuola Edile Spezzina www.scuolaedilespezzina.it
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