ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di pavia

Pavia, mercoledì 6 luglio 2022
Prot. 757
Agli iscritti
-------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO_04/2022
-------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO
> In data lunedì 11 luglio, alle ore 18, presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC, in Piazza Dante
n.3 a Pavia, come già comunicato a mezzo PEC a tutti gli iscritti, è convocata l’Assemblea dei Bilanci al
fine di approvare il Bilancio Consuntivo 2021 e il Bilancio Preventivo 2022. La partecipazione
all’Assemblea è occasione di confronto e di programmazione sulle attività dell’Ordine. Per chi fosse
interessato ad approfondire il tema, si rimanda alla documentazione allegata e alle specifiche
disponibili presso la Segreteria dell’Ordine. Il Bilancio Consuntivo 2021 chiude con un avanzo di
gestione inferiore al Bilancio Preventivo 2021 dovuto al fatto che alcune iniziative previste non si sono
concretizzate; in particolare, l’allestimento della mostra “Il Mondo di Poggi” e la realizzazione del
nuovo sito web sono state rinviate sia per causa del periodo pandemico e dell’interruzione di rinnovo
del Consiglio, sia per problematiche organizzative di complessa risoluzione; le spese relative a queste
due iniziative sono state inserite per competenza nel Bilancio Preventivo 2022 in quanto non
completamente realizzate nel 2021. Il Bilancio Preventivo 2022 chiude con un disavanzo di gestione
notevolmente inferiore rispetto al Bilancio Preventivo 2021, e prevede il completamento del
programma dell’Ordine nel 2022, con la messa in opera e l’apertura della mostra, la sistemazione e
attivazione del nuovo sito web, e le altre attività in corso relativamente alla formazione, ai gruppi di
lavoro, ai tavoli territoriali e alle iniziative ordinistiche di interesse e utilità per la cultura
professionale, di cui si da conto anche in questo notiziario e attraverso le comunicazioni periodiche
dell’Ordine.
> Il lavoro delle commissioni è attivato presso la sede dell’Ordine in base alle seguenti aree:
Commissione Cultura (coordinamento: Luca Micotti; referente: Andrea Fumagalli); Commissione
Formazione (coordinamento e referente: Ivano Crimella); Commissione Giovani (coordinamento:
Ginevra Calisti, Linda Schenone; referente: Alessandro Giglio); Commissione Urbanistica
(coordinamento: Ilaria Marchesotti; referente: Sara Rognoni); chi fosse interessato a partecipare agli
incontri è invitato a mettersi in contatto la segreteria, i referenti, i coordinatori, oppure inoltrare la
propria istanza all’indirizzo dell’Ordine ►architetti@pavia.archiworld.it; si ricorda che la
partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini
territoriali dà diritto ad 1 Credito Formativo Professionale (CFP) per ogni singola seduta o incontro,
effettivi e documentati, fino ad un massimo complessivo nel triennio di 15 CFP comprensivi delle altre
attività elencate specificamente nel punto 5.4.a delle linee guida approvate dal CNAPPC:
►https://www.awn.it/LineeGuida2020.pdf
> Prosegue per tutto il mese di luglio 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
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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 nostro Ordine, nell’ambito del tavolo edilizia del Comune di Vigevano, organizzato con l’Ordine
Ingegneri e il Collegio Geometri, e con il Sindaco, l’Assessorato e i responsabili dell’Ufficio Tecnico, ha
evidenziato le criticità in merito alle procedure paesaggistiche in atto, al fine di sollecitare un
adeguato espletamento delle stesse e della relativa tempistica ai sensi di legge; ha proposto altresì
due ulteriori incontri: il primo, a luglio, sui temi dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune;
il secondo a settembre sui temi dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e dei Piani Attuativi
(PA), sempre con le scopo di superamento delle criticità e miglioramento delle tempistiche.
> Il nostro Ordine ha fissato un nuovo incontro a Vigevano rivolto agli iscritti di Vigevano e della
Lomellina, e a tutti gli iscritti interessati, al fine di proseguire l’interlocuzione per individuare
tematiche e criticità della professione nel territorio, e per condividere iniziative ordinistiche di livello
locale e provinciale. L’incontro si svolgerà a Vigevano, presso il Mulino di Mora Bassa, strada Mora
Bassa 34, alle ore 21.00 del 14 luglio.
> Si ricorda che la quota di iscrizione all’Ordine è stata confermata ai valori dello scorso anno; la
modalità di pagamento è solo ed esclusivamente a mezzo pagoPA, mediante il modulo inviato sia
all'indirizzo PEC sia all’indirizzo Mail; in caso di mancato pagamento della quota entro il termine del 30
aprile 2022, all'importo della stessa dovrà essere applicato un’indennità di ritardato pagamento con
maggiorazioni per l'emissione di nuovo certificato pagoPA; come è noto il mancato pagamento della
quota non costituisce automatica cancellazione dall’Ordine, ma risulta violazione del Codice
Deontologico da parte dell’iscritto; occorre altresì ricordare che, se entro il 31 dicembre 2022 non sarà
pervenuto alcun pagamento da parte dell’iscritto, dovrà essere avviato il recupero forzoso del dovuto
(quota+mora+spese)
e
il
relativo
procedimento
disciplinare
ai
sensi
di
legge
►https://www.ordinearchitettipavia.it/quota-iscrizione-anno-2022/
> 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 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
> Nel mese di giugno sono stati attivati tutti i Gruppi di Lavoro (Formazione Permanente, Lauree e
Tirocini; Paesaggio e Ambiente; Urbanistica e Territorio; Cultura, Esteri ed Internazionalizzazione;
Lavori Pubblici, Bandi e Concorsi ONSAI; Professione, Contratti e Compensi), che si sono già riuniti per
lavorare sul programma di obiettivi e azioni condiviso tra gli Ordini territoriali aderenti; la loro
operatività è da mantenere in rapporti dialogici costanti e continuativi sia con i gruppi di lavoro degli
Ordini territoriali sia con i gruppi di lavoro nazionali organizzati dal CNAPPC per le rispettive materie
di riferimento. Sul sito di Consulta AL sarà avviato un primo lavoro di sintesi delle attività dei vari
Gruppi di Lavoro, utile e necessario in questo periodo di impegno da parte di tutti per uscire dalle crisi
e promuovere i migliori programmi, piani e progetti per il presente e il futuro.
►https://www.architettilombardia.com/
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> 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
> Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) aggiorna
periodicamente la propria pagina dedicata ai concorsi di progettazione in due gradi e alla piattaforma
informatica dedicata i bandi, finalizzata a restituire centralità al progetto di architettura nei processi di
trasformazione del territorio, promuovendo il concorso di progettazione a due gradi quale migliore
strumento per garantire un progetto di qualità:►https://concorsiawn.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 viaggi Chandigarh, dal sogno di Le Corbusier LC (webinar gratuito), seminario
organizzato in collaborazione con H25.it - 2 crediti formativi professionali - Mercoledì 13 luglio 2022
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 – Iscrizione su ►https://www.h25.it/architetti-pv
> scuole in Lombardia Spazio alla scuola: dal bando di Regione Lombardia verso la futura edilizia
scolastica, seminario in presenza organizzato a cura di Regione Lombardia, Consulta Regionale
Lombarda in collaborazione con l'Ordine e Fondazione dell'Ordin e degli Architetti PPC di Milano e
ANCI Lombardia, finalizzato a presentare gli esiti del Bando di Regione Lombardia, con il contributo di
esperti, professionisti e rappresentanti degli enti locali. - 3 crediti formativi professionali (previo
pagamento dei diritti di segreteria) - Venerdì 15 luglio 2022 dalle ore 9.45 alle ore 13.15, presso ANCI
Lombardia, via Rovello 2, Milano (Fermata MM1 Cordusio)
– Informazioni su:
►formazione@ordinearchitetti.mi.it; Iscrizione su ►eventi-formativi/spazio-alla-scuola
> eventi formativi Si segnale che numerosi eventi formativi, di particolare interesse culturale e
professionale per gli architetti, i pianificatori, i paesaggisti e i conservatori attivi in ambito lombardo,
finalizzati alla Formazione obbligatoria continua e all’acquisizione di Crediti Formativi Professionali
(CFP), si trovano sui seguenti siti istituzionali:
►https://www.architettilombardia.com/formazione.asp
►https://ordinearchitetti.mi.it/it/formazione/eventi -formativi
> considerata la prossimità del termine del triennio formativo 2020/2021/2022, si ricorda nuovamente
a tutti gli iscritti di verificare la propria situazione formativa, al fine degli adempimenti sulla
formazione continua obbligatoria, nel rispetto delle disposizioni stabilite nelle linee guida approvate
dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori in data 19 dicembre
2019: ►https://www.awn.it/LineeGuida2020.pdf
-------------------------------------------------------------------LA PROFESSIONE
> Linee guida per asseveratori bonus edilizi Si segnala che la Rete delle Professioni Tecniche, di cui fa
parte anche il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC),
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ha diffuso un’informativa di linee guida per asseveratori, che contiene il documento, avente a oggetto
“Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel
procedimento per l’ottenimento dei c.d. bonus edilizi” , aggiornato al giugno2022, di interesse agli
iscritti operanti nel campo dei bonus edilizi, il quale è disponibile al seguente link: ►Circolare_n.23Informativa_su_linee_guida_per_asseveratori.pdf
-------------------------------------------------------------------LA LEGISLAZIONE
> Codice dei contratti e appalti 1 la Legge n.78 del 21 giugno 2022 (Delega al Governo in materia di
contratti pubblici), conversione, con modifiche, del Decreto Legge n.36 del 30 aprile 2022 (Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR), pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2022, modifica nuovamente l’articolato del Decreto Legislativo
n.50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici); in particolare all’articolo 7, commi 2-ter e 2quater, relativamente al costo dei materiali necessari alla realizzazione di opere; all’articolo 18-bis,
comma 12, relativamente agli oneri per la pubblicazione e la pubblicità legale degli appalti pubblici ;
all’articolo 34, relativamente al rafforzamento del sistema di certificazione della parità di ge nere;
all’articolo 35, relativamente alle procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi
finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR; il testo ufficiale delle modifiche
introdotte
si
può
scaricare
al
seguente
link:
►https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/06/24/146/sg/pdf
> Codice dei contratti e appalti 2 la Legge n.79 del 29 giugno 2022 (conversione del Decreto Legge
n.36 del 30 aprile 2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 29 giugno 2022, introduce nuove
disposizioni in tema di parità di genere, modificando gli articoli 93, comma 7 (Garanzie per la
partecipazione alla procedura) e 95, comma 13 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), del Decreto
Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici); il testo ufficiale delle modifiche
introdotte
si
può
scaricare
al
seguente
link:
►https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/06/29/150/sg/pdf
> Codice dei contratti e appalti 3 Si segnala che la Fondazione Inarcassa ha reso disponibile il video
integrale del recente seminario su “Le novità in tema di codice degli appalti pubblici”, svoltosi in data
18
giugno
2022,
scaricabile
sul
relativo
sito
attraverso
il
seguente
link:
►https://seminari.fondazionearching.it/2021/06/14/le -novita-in-tema-di-codice-degli-appalti
-------------------------------------------------------------------I CONCORSI E I BANDI
> Si evidenzia che è stato pubblicato il Bando di concorso di progettazione in due gradi, intitolato
“FUTURA. L’Italia per la scuola di domani. Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di
edifici”, per la realizzazione di 212 nuove scuole, indetto dal Ministero dell’Istruzione e finanziato con
le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, espletato attraverso la piattaforma
concorsi del CNAPPC: ►https://futura.concorsiawn.it/; l’elenco delle aree di intervento per le 14
nuove scuole in Lombardia (Milano, Bergamo, Bovisio Masciago MB, Brescia, Caravaggio BG, Fino
Mornasco CO, Gallarate VA, Parabiago MI, Rho MI, Somma Lombardo VA, Telgate BG, Vedano al
Lambro MB, Lodi) si trova al seguente link: https://futura.concorsiawn.it/lombardia/home; il termine
per la presentazione delle proposte ideative relative al 1° grado per l’area della Lombardia è entro le
ore 15:00 del 4 agosto 2022; il bando è disponibile anche sul sito del CNAPPC
►Disciplinare_Concorso_Progettazione, insieme alla documentazione completa
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> Si ricorda il 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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