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NEWS

NEWSLETTER SPECIALE PER COVID-19
Vi informiamo che sul sito www.inarcassa.it è stata implementata una sezione dedicata al 
Covid-19, costantemente aggiornata a cui si suggerisce di fare sempre riferimento nei 
prossimi giorni, dove sono in evidenza le notizie più recenti e oggi con tre menù negli 
'Approfondimenti' con quanto definito riguardo:
:: ai provvedimenti di Inarcassa già operativi;
:: alle deliberazioni sinora adottate e le linee d'azione per le misure aggiuntive da mettere in 
   campo nel prossimo futuro;
:: ai provvedimenti governativi in cui rientrano i liberi professionisti, con una pagina dedicata alla FAQ.

ELEZIONI DELEGATI PROVINCIALI - 2020-2025
Il Consiglio di Amministrazione ha proclamato, nella riunione del 20 aprile, entro i termini 
previsti dall'art. 11 del Regolamento Elettorale, gli eletti alla carica di rappresentante 
provinciale e ha formalizzato l'avvenuta ricostituzione del Comitato Nazionale dei Delegati 
per il quinquennio 2020/2025. Si rende disponibile l'elenco completo sul sito inarcassa.it.
Per la Provincia della Spezia è stato confermato l’Arch. Filippo Franchetti Rosada.

Comunicato stampa COVID-19: l’Italia per ripartire ha bisogno di
architettura - Il CNAPPC chiede al Presidente del Consiglio l’apertura 
di un luogo di confronto con gli architetti italiani.
E’ pervenuto dal CNAPPC questo comunicato stampa che potete scaricare direttamente 
dal ns sito “Come gestiremo, nel dopo emergenza, i luoghi dell’abitare, gli spazi pubblici, 
le dinamiche urbane? Come verrà fatta ripartire l’economia, riattivati i cantieri, trasferita 
una indispensabile spinta propulsiva al mondo delle costruzioni? Ed ancora, Come vediamo 
il futuro delle nostre città, dei territori, muovendo dall’insegnamento della pandemia?

BANDI E CONCORSI
REGIONE LIGURIA
POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 - AZIONE 3.1.1 - DIGITALIZZAZIONE DELLE MICRO 
IMPRESE - EMERGENZA COVID 19
Scadenza prevista per il giorno 8 maggio 2020 - bando disponibile sul sito della Regione
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INFOTER 12/2020 - Aree vulnerabili da nitrati di origine agricola – D.G.R. n. 955/19
Si informa che sono disponibili sul sito https://geoportal.regione.liguria.it/ 

INFOTER 13/2020 - P.T.A. 2019 – Registro delle Aree Protette
Si informa che è disponibile  sul sito https://geoportal.regione.liguria.it/ 

Provvedimenti finalizzati a contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 
– Proroga divieto di esecuzione di ogni tipologia di attività di edilizia privata sul 
territorio comunale.
Con decorrenza immediata e fino alla data del 3 maggio 2020:
- il divieto di effettuare qualsiasi tipo di attività di Edilizia Privata su tutto il territorio   comunale;
- saranno consentiti solo ed esclusivamente interventi di pubblica utilità gestiti o autorizzati 
  dall’Amministrazione Comunale ed interventi legati a casi di accertata urgenza;

QUESITI ORDINANZA N. 19 REGIONE LIGURIA
Si informano gli Iscritti che sono state inviate le osservazioni pervenute agli uffici competenti 
della Regione Liguria. Resta la possibilità di inviare ulteriori richieste di chiarimento vista la 
evoluzione della materia di riferimento.


