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POSTA ELETTRONICA AWN - MIGRAZIONE NUOVA PIATTAFORMA
Nell’ambito della programmata riorganizzazione/rimodulazione dei servizi informatici offerti, questo Consiglio Nazionale è in procinto di migrare le 
caselle di posta elettronica Awn-Archiworld in dotazione alle strutture territoriali e ai professionisti iscritti all’Albo su una nuova piattaforma denominata 
“Zimbra”. La migrazione si rende necessaria vista i continui rallentamenti e interruzioni del servizio verificatesi sull’attuale piattaforma “Icewarp” dovuti 
alla sua obsolescenza. Lo “switch off” è programmato per venerdì 14 luglio 2017 ore 16:00 - Guida e manuale scaricabili sul sito www.awn.it 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO 
“RICICLO ACQUA CALDA SANITARIA E POMPE DI CALORE” - CFP 08
Si informa che il corso inizialmente previsto per il 20 luglio 2017 è stato posticipato a LUNEDI’ 18 SETTEMBRE 2017 
dalle ore 10:30 alle ore 19:30 presso la Scuola Edile Spezzina. Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma im@teria.

CIRCOLARE CNAPPC n. 92/2017 - Formazione Professionale Continua: 
scadenza semestre di ravvedimento operoso
Com’è noto, in base alle Linee Guida vigenti, il 30 giugno è terminato il semestre di ravvedimento operoso, periodo in cui era 
ancora possibile acquisire per gli iscritti all’Albo i crediti formativi professionali richiesti per il primo triennio 2014-2016. Al fine 
di assicurare la corretta registrazione dei c.f.p. acquisiti sulla piattaforma iM@teria si ritiene utile fornire alcune indicazioni 
operative.

REGISTRAZIONE C.F.P. TRIENNIO 2014-2016

La registrazione dei c.f.p. relativi al primo triennio è ancora in corso e continuerà fino al 30 settembre per consentire la 
registrazione di tutte le attività effettuate nel primo semestre del 2017; a tale proposito è necessario il supporto ed il contributo 
di tutti i soggetti (enti terzi, Ordini territoriali, iscritti, CNAPPC) che possono concorrere alla registrazione dei crediti formativi.

Iscritti: gli iscritti possono richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione, il riconoscimento dei c.f.p. relativi alle 
attività formative ai sensi del punto 6.7 delle Linee Guida vigenti entro il 31 luglio 2017; si invitano, quindi, gli Ordini a sollecita-
re gli iscritti per eventuali invii di tali richieste, in modo da poter concludere le verifiche entro il 30 settembre 2017.

Conferenze di Architettura 
“Via della seta e delle spezie”

ore 21:30 - Sagrato della chiesa di S.Rocco

31/07/2017 - “Architetture da viaggio: Caravanserraglio”

03/08/2017 - “Il Rinascimento d’Oriente. Tra Venezia e Costantinopoli”

04/08/2017 - “Idee di paesaggio. In viaggio ricercando il luogo del giardino dell’Eden”

iscrizioni sulla piattaforma im@teria

programmi completi sul sito http://www.massocca.it/event/

CFP 02 
singolo evento

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 16/2008 CON LE MODIFICHE 
DELLA L.R. 15/2017
Si informa che il testo coordinato delle modifiche alla L.R. 16/2008 è in rete sul sito della Regione Liguria. 
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Moduli uniformi e standardizzati per la presentazione di segnala-
zioni comunicazioni e istanze in materia edilizia 
I moduli, predisposti sulla base del regime giuridico uniforme dei titoli edilizi introdotto dal decreto legislativo 25 
novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate 
attività e procedimenti ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) sono disponibili nella pagina web:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-Iavorare-in-liguria/pianificazione-eurbanistica / urbanistica/moduli-
standardizzati-edilizia.html
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INFOTER 17/2017
Nel Repertorio Cartografico http://www.cartografia.regione.liguria.it/ alla voce CARTE TEMATICHE / PIANIFICA-
ZIONE DEL TERRITORIO E CATASTO è stato pubblicato l’aggiornamento dei seguenti dataset in scala 1:25000:

-  PTCP   Assetto Insediativo                 squadro     259.4
INFOTER 18/2017
Nel Repertorio Cartografico http://www.cartografia.regione.liguria.it/ alla voce CARTE TEMATICHE / PIANIFICA-
ZIONE DEL TERRITORIO E CATASTO è stato pubblicato l’aggiornamento dei seguenti dataset in scala 1:25000:

- PTCP   Assetto Insediativo                 squadro     231.1

- PTCP   Assetto Insediativo                 squadro     232.4
INFOTER 19/2017
A seguito del provvedimento di modifica sottoriportato: D.D.G. n. 141 del 12/06/2017: Efficacia della riperimetrazio-
ne delle fasce di inondabilità del Rio Ca’ De Rissi (Pdb Bisagno) sono state aggiornate le seguenti cartografie:

- P.d.B. rilievo regionale - Fasce fluviali

- P.d.B. rilievo regionale - Rischio Idraulico ed Idrogeologico

INFOTER 20/2017
A seguito dei provvedimenti di modifica sottoriportati: - DDG n. 144 del 13/06/2017 : Approvazione della riclassifica-
zione di una porzione di frana in loc. Cuneo – Comune di Tovo San Giacomo. (Pdb Bottassano) In vigore dal 
05/07/2017 - D.D.G. n. 143 del 13/06/2017: Approvazione della riclassificazione di una porzione di frana in Comune 
di Lerici, località Maralunga, a seguito della realizzazione di interventi di sistemazione. (Pdb Ambito 20) In vigore 
dal 05/07/2017 - sono state aggiornate le seguenti cartografie:

- P.d.B. rilievo regionale - Rischio Geomorfologico ed Idrogeologico

- P.d.B. rilievo regionale - Suscettività al dissesto

I dataset aggiornati  sono disponibili sul sito www.cartografia.regione.liguria.it / REPERTORIO CARTOGRAFICO / 
CARTE TEMATICHE / PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E CATASTO 

INFOTER 21/2017
Nel Repertorio Cartografico http://www.cartografia.regione.liguria.it/ alla voce CARTE TEMATICHE / PIANIFICA-
ZIONE DEL TERRITORIO E CATASTO è stato pubblicato l’aggiornamento dei seguenti dataset in scala 1:25000:

- PTCP   Assetto Insediativo                 squadro     195.2

CANDIDATURE CONSIGLIO DISCIPLINA 2017/2021
Vista l'emanazione del Regolamento ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, 
recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-
legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148 e l'insediamento del Consiglio dell'Ordine avvenuto in data 10 luglio 2017, con la presente 
si informano gli Iscritti che è possibile presentare la propria candidatura per la nomina a compo-
nente il Consiglio di Disciplina. Gli Iscritti, in possesso dei requisiti previsti dalla norma, possono 
presentare la domanda ed il curriculum vitae in forma scritta presso la sede del Consiglio provin-
ciale dell'Ordine al dipendente addetto all'ufficio protocollo, unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità ex art. 38 del DPR n. 445/2000 entro e non oltre 9 
agosto 2017 nei seguenti orari:

> dal Lunedì al Venerdì - dalle ore 10 alle ore 12

> il Lunedì pomeriggio - dalle ore 15 alle ore 17

La documentazione fac-simile e i riferimenti normativi sono scaricabili dall'home page del sito 
www.architettisp.it.
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DIPLOMA DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE APPC
Con la presente si porta a conoscenza che presso gli uffici dello scrivente Servizio sono in giacenza nume-
rosi diplomi di abilitazione professionale incluse le pergamene della professione di cui all'oggetto.

Al seguente indirizzo è possibile scaricare tutte le informazioni e le istruzioni per il ritiro della pergamena.

https://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/info%20ritiro%20Diplomi%202010.pdf

COMUNE DI ARCOLA (SP)
MODELLI UNIFORMI E STANDARDIZZATI PER LA PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONI, COMUNICA-
ZIONI E ISTANZE IN MATERIA EDILIZIA - utilizzare dal 1° luglio 2017

http://comune.arcola.sp.it/c011002/zf/index.php/modulistica/index

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio Provinciale - Ter-
ritorio
Circolare 18/E - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione – Profili catastali - Riscos-
sione delle somme dovute per servizi resi dagli Uffici Provinciali - Territorio. Modalita' di 
pagamento mediante carte di debito o prepagate.

Sul sito www.architettisp.it è possibile scaricare la circolare

BIM – Building Information Modelling
Il link ricevuto dal CAE consente di scaricare il manuale EU BIM Task Group, il quale 
ha l’obiettivo di favorire l’introduzione del Building Information Modelling nel settore pubbli-
co in Europa;

http://www.eubim.eu/downloads/EU_BIM_Task_Group_Handbook_FINAL.PDF

Il link è stato inserito anche sul sito AWN, nello spazio Cnappc Informa

COMUNE DELLA SPEZIA
BANDO PUBBLICO PER LA NOMINA DI 1 COMPONENTE DEL COMITATO DI GESTIONE 
DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE ORIENTALE

Le candidature per la nomina di cui sopra dovranno pervenire alla Segreteria Generale entro le 
ore 12.30 del 31/07/2017

Sul sito del Comune è possibile scaricare il bando

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/Comunichiamo/URP/in_evidenza/Docum
enti/BANDO-NOMINA-1-MEMBRO-COMITATO-DI-GESTIONE-AdSPfirmato.pdf




