ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di pavia

Pavia, mercoledì 15 giugno 2022
Prot. 673
Agli iscritti
-------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO_03/2022
-------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO
> Si è aperta la mostra “Il Mondo di Poggi, L’officina del design e delle arti”, promossa dall’Ordine
degli Architetti PPC della provincia di Pavia, con i curatori del Politecnico e con l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Pavia; l’esposizione resterà aperta fino all’11 settembre 2022 presso il Castello
Visconteo di Pavia, Musei Civici: ►http://www.vivipavia.it/; si ricorda che la visita alla mostra dà
diritto ad un Credito Formativo Professionale (1 CFP) per gli iscritti che provvedano a caricare la
propria autocertificazione sulla piattaforma telematica formativa, ai sensi del punto 5.4 e del punto
6.7 delle linee guida approvate dal CNAPPC:
►https://www.awn.it/LineeGuida2020.pdf
> Il Consiglio ha patrocinato il seminario internazionale “Archeologia Urbana e Patrimonio Culturale
Religioso a Pavia”, promosso dall’Università di Pavia (Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura,
Dipartimento di Studi Umanistici), che si terrà nell’Aula del Quattrocento dell’Università di Pavia,
(Piazza Leonardo da Vinci) nelle giornate del 21 e del 22 giugno 2022; il convegno costituirà
un’occasione di condivisione di esperienze con la presenza di studiosi italiani e internazionali che si
confronteranno sulle metodologie di intervento e sulle politiche culturali messe in atto dai singoli
territori per la salvaguardia dei propri patrimoni culturali; per maggiori informazioni sul programma si
veda:
►http://news.unipv.it/Programma_Archeologia-Urbana_Def.pdf
> Il Consiglio ha aderito alla diffusione dell’indagine accademica, in corso di realizzazione da parte
dell’Università degli Studi di Verona, di particolare rilevanza per la ricognizione della situazione
personale e di salute dei professionisti in questo periodo di crisi conseguente alla recente pandemia.
Al fine di contribuire all’indagine, gli iscritti possono partecipare in forma anonima, collegandosi al
seguente link:
►https://qdemm.fra1.qualtrics.com/
> Il nostro Ordine, con l’Ordine Ingegneri e il Collegio Geometri, ha riattivato il tavolo edilizia del
Comune di Vigevano, organizzato con il Sindaco, l’Assessorato e i responsabili dell’Ufficio Tecnico;
dopo un primo incontro in data 30 maggio nel quale sono state evidenziate le criticità e le
problematiche connesse alle tempistiche e alle procedure di espletamento delle pratiche edilizie e
paesaggistiche, sono stati previsti ulteriori incontri per trovare adeguate soluzioni.
> Si ricordano gli sportelli consulenza attivi presso la sede dell’Ordine disponibili per le prossime date,
previo appuntamento contattando la segreteria:
Consulenza Igienico sanitaria: martedì 28 giugno
Consulenza Tecnico legale: sabato 25 giugno
Consulenza Commissione Contratti e Compensi: sabato 25 giugno
Si anticipano altresì gli sportelli consulenza dell’Ordine per il mese di luglio:
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Consulenza Igienico sanitaria: martedì 12 e martedì 26 luglio
Consulenza Tecnico legale: sabato 9 e sabato 23 luglio
Consulenza Commissione Contratti e Compensi: sabato 23 luglio
> Si ricorda a tutti gli iscritti di consultare il sito dell’Ordine per le notizie e gli aggiornamenti su
attività ed eventi formativi ►https://www.ordinearchitettipavia.it/
-------------------------------------------------------------------LA CONSULTA
> Si sono svolte le prime riunioni dei Gruppi di Lavoro per impostare e programmare le prossime azioni
da svolgere, anche in coordinamento con le commissioni degli Ordini territoriali provinciali e
metropolitano: ►Formazione Permanente, Lauree e Tirocini; ►Paesaggio e Ambiente; ►Urbanistica e
Territorio; a breve si riuniranno anche i gruppi di lavoro sui temi di: ►Cultura, Esteri ed
Internazionalizzazione; ►Lavori Pubblici, Bandi e Concorsi ONSAI; ►Professione, Contratti e Compensi
> Si ricorda a tutti gli iscritti di consultare il sito regionale per le notizie su attività ed eventi formativi,
e si invita all’iscrizione alla newsletter di Consulta per restare aggiornati sulle iniziative
►https://www.architettilombardia.com/
-------------------------------------------------------------------IL CNAPPC
> Sul sito del CNAPPC, nella rubrica PNRR vengono pubblicate le notizie sulla pubblicazione de gli avvisi
pubblici e dei bandi, da parte dei Ministeri e degli Enti interessati, per la realizzazione delle opere
finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: ►https://www.awn.it/
> Si ricorda a tutti gli iscritti di consultare il sito nazionale per le notizie su attività ed eventi formativi,
e si invita all’iscrizione alla newsletter del CNAPPC per restare aggiornati sulle iniziative
►http://www.awn.it/
-------------------------------------------------------------------LA FORMAZIONE
> architettura e paesaggio Simposio Internazionale “CityScape City-Energy&Tourism Landscape”,
organizzato dalla Rivista Internazionale di Architettura del Paesaggio Topscape in collaborazione con
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificat ori, Paesaggisti e Conservatori; Milano, Salone d’Onore della
Triennale; 16 giugno / 17 giugno 2022; il programma è disponibile al seguente link:
►https://paysage.it/; la partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione al seguente link:
►https://paysage.it/iscrizione-cityscape-2022/; sono previsti 16 Crediti Formativi Professionali (8 CFP
per l’evento del 16 giugno e 8 CFP per l’evento del 17 giugno 2022)
> coordinatori sicurezza “Corso di aggiornamento coordinatori della sicurezza ”, organizzato da Ance
Pavia Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia, in collaborazione con la Società di
Servizi CE.ST.EDIL srl Unipersonale; il corso si svolgerà in modalità webinar nelle giornate del 20 e 21
giugno 2022, in entrambe le date dalle 14.00 alle 18.00; il corso è valido anche come aggiornamento
obbligatorio per gli RSPP e gli ASPP (sia datori di lavoro che non datori di lavoro) ai sensi dell’accordo
Stato/Regione del 7 luglio 2016; il corso è a pagamento, previa iscrizione entro il 20 giugno attraverso
la ►scheda_di_partecipazione; sono previsti 8 Crediti Formativi Professionali; la documentazione è
disponibile attraverso il sito dell’Ordine: ►https://www.ordinearchitettipavia.it/
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> si ricorda a tutti gli iscritti di verificare la propria situazione formativa per il triennio in corso
(periodo 2020-22), al fine degli adempimenti sulla formazione continua obbligatoria, nel rispetto delle
disposizioni stabilite nelle linee guida approvate dal CNAPPC il 19 dicembre 2019:
►https://www.awn.it/LineeGuida2020.pdf
-------------------------------------------------------------------LA PROFESSIONE
> Pagamento tramite POS Si ricorda nuovamente che dal 30 giugno 2014 sussiste per i professionisti
l’obbligo di accettazione del pagamento dei compensi anche con carte di pagamento e che nel caso di
mancata accettazione sono definite le sanzioni amministrative, a partire dal 1 luglio 2022,
corrispondenti ad un importo di 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione rifiutata; alla
luce di tali disposizioni, in ogni contratto scritto che il professionista stipulerà con la committenza è
opportuno concordare e specificare anche le modalità di accettazione del pagamento, indicando, ad
esempio, che “il pagamento dei compensi professionali sarà effettuato a mezzo di bonifico elettronico,
addebito diretto, bonifico bancario o assegno”
Si informa inoltre che il CNAPPC (Circolare n.64 del 14 giugno 2022), stante l’imminente scadenza, ha
avviato una campagna di acquisizione sul mercato di proposte tese alla sottoscrizione di convenzioni
collettive con le società operanti nel settore per la dotazione e gestione di terminale POS per
pagamenti elettronici nell’esercizio dell’attività professionale . Non appena possibile, sarà data
comunicazione delle convenzioni stipulate e delle condizioni ottenute a favore degli iscritti .
-------------------------------------------------------------------LA LEGISLAZIONE
> Si ricorda che, in base all’articolo 5 della LRn.31/2014 e ss.mm.ii., a seguito della pubblicazione del
Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia integrato ai sensi della medesima LRn.31/2014, e
successivamente all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana , i Comuni lombardi
devono provvedere all’adeguamento dei propri Piani di Governo del Territorio (PGT) entro la prima
scadenza del Documento di Piano (DdP), la cui validità quinquennale decorre dalla data di definitiva
approvazione dello stesso. Fino a tale adeguamento i Comuni, possono altresì approvare un nuovo
DdP o varianti allo stesso, compresi i piani attuativi in variante al DdP, purché non sia superiore a zero
il Bilancio Ecologico del Suolo (BES: differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la
prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che
viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie ag ricola), rispetto
alle previsioni del PGT vigente al 2 dicembre 2014. L’adeguamento del PGT alla LRn.31/2014 e
ss.mm.ii., deve prevedere il contestuale adeguamento dello stesso alle disposizioni regionali in tema
di invarianza idraulica (ai sensi del Regolamento Regionale RRn.7/2017), assetto idrogeologico (ai
sensi della DGR n.6738 del 19 giugno 2017), e zonazione sismica (ai sensi della DGR n.2129 del 11
luglio 2014).
La recente approvazione della Legge Regionale n.9 del 20 maggio 2022 (Legge di semplificazione
2022), pubblicata sul BURL n.21 Suppl. del 24 Maggio 2022, ha modificato l’articolo 58 bis della
LRn.12/2005, introducendo la possibilità di differire al 31 dicembre 2025 il termine per l’adeguamento
dei PGT alle disposizioni regionali in tema di invarianza idraulica ed idrologica (ai sensi del
Regolamento Regionale RRn.7/2017).
►http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/
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> La nuova Legge n.51 del 2022 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 2022), con il proprio articolo
10-septies, comma 1, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di
approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, ha ammesso la
proroga di un anno verso alcuni titoli abilitativi edilizi, previa verifica di determinate condizioni e
comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della proroga, con riguardo a: i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), dei Permessi di Costruire,
delle Autorizzazioni paesaggistiche, e i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione, o dagli accordi similari, nonché quelli concernenti i relativi piani attuativi.
►https://www.gazzettaufficiale.it/
-------------------------------------------------------------------I CONCORSI E I BANDI
> Concorso di idee “La nuova immagine della sanità lombarda: progettazione del design della Casa di
Comunità e dell’Ospedale di Comunità”, bandito da ATS Città Metropolitana di Milano, con scadenza
01/07/2022; i concorrenti dovranno predisporre una proposta ideativa, nella forma ritenuta più
idonea alla sua corretta rappresentazione, relativamente al design della Casa di Comunità e
dell’Ospedale di Comunità e preparare uno sviluppo di questa idea per entrambe le strutture
►https://www.ordinearchitettipavia.it/; la documentazione per la partecipazione al bando è
disponibile al sito: ►https://www.ats-milano.it/ats/bandi-gara
> Bando per i premi di “Architetto/a italiano/a 2022” e “Giovane Talento dell’Architettura italiana
2022”, promossi dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
(CNAPPC) e finalizzati a dare visibilità ai professionisti che rappresentano un’eccellenza e che hanno
saputo raccogliere le sfide dell’architettura contemporanea; all’edizione 2022 dei due premi è
possibile candidarsi fino al 29/07/2022; per il testo integrale del bando e la domanda di
partecipazione si veda: ►https://concorsiawn.it/
--------------------------------------------------------------------
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