ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di pavia

Pavia, sabato 12 novembre 2022
Prot. 1143
Agli iscritti
-------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO_08/2022
-------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO
> Tavolo Edilizia Vigevano - Il nostro Ordine ha completato il ciclo di quattro incontri consultivi
rivolto agli iscritti di Vigevano e della Lomellina, finalizzato ad individuare tematiche e criticità
della professione nel territorio, e a condividere iniziative ordinistiche di livello locale. Gli incontri
sono stati propedeutici alle istanze portate al 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, con l’obiettivo di valutare e risolvere questioni relative alle pratiche edilizie e
paesaggistiche. A seguito delle interlocuzioni tra Comune e Ordini, il Comune di Vigevano sta
organizzando uno specifico incontro informativo e formativo sulla procedura di SUAP.
> Commissioni Ordine – Le Commissioni Urbanistica e Territorio e Cultura, con la Commissione
Formazione, stanno completando il prossimo POF (Piano Offerta Formativa), articolando gli
eventi formativi sui diversi aspetti della professione. Chi fosse interessato a partecipare agli
incontri delle Commissioni dell’Ordine può a mettersi in contatto con la segreteria, inoltrando 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 totale nel triennio di 15 CFP comprese le altre attività
di cui al 5.4.a: ►https://www.awn.it/attachments/article/976/Linee%20Guida%202020.pdf
> Commissione Urbanistica – La Commissione Urbanistica dell’Ordine (Coordinatore Ilaria
Marchesotti) ha fissato per mercoledì 23 novembre alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine una
riunione che affronterà i seguenti punti all’ordine del giorno: (1) Discussione sulla variante di
Piano di Governo del Territorio PGT di Pavia in itinere; (2) Discussione sul nuovo Regolamento
Edilizio di Pavia in itinere; (3) Iniziative ed eventi formativi da programmare, organizzare e
svolgere nel prossimo periodo
> Sportelli consulenza - 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 22 novembre
Consulenza Tecnico legale: sabato 12 novembre, sabato 26 novembre
Consulenza Commissione Contratti e Compensi: sabato 26 novembre
> 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 E IL CNAPPC
> Consulta e Protezione Civile - Il 15 e 16 ottobre, a Milano, Consulta AL ha partecipato
all’incontro sul tema della prevenzione del rischio, tra Enti, Associazioni e Ordini organizzato dai
presidi di Protezione Civile Lombarda, ribadendo la necessità di interlocuzione e presenza delle
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professioni tecniche sulle questioni connesse alla prevenzione del rischio e alla risoluzione delle
emergenze.►https://www.architettilombardia.com/pagine/io_non_rischio_15_e_16_ottobre_cons
ulta_al_alla_12_edizione.asp
> Consulta e Regione Lombardia - Consulta AL ha promosso un incontro con Regione
Lombardia, e in particolare con i dirigenti del settore territorio e del settore paesaggio, al fine di
evidenziare le tematiche sulle quali sta lavorando con i propri Gruppi di Lavoro (GdL); la riunione
è stata occasione per sottolineare alcune questioni aperte con riguardo al rapporto tra
legislazione nazionale e legislazione regionale, e alla ristrutturazione della LR12 (con attenzione
alle problematiche ambientali, paesaggistiche, territoriali, e ai meccanismi procedurali e
derogatori; al tema della rigenerazione urbana e relative deroghe; al Progetto di Valorizzazione
del Paesaggio; alla pianificazione e progettazione delle infrastrutture energetiche nei contesti
paesaggistici regionali; e alla organizzazione di eventi formativi sulle tematiche più
attuali.►https://www.architettilombardia.com/pagine/consulta_al_da_regione_lombardia_per_parl
are_di_gestione_del_territorio_e_paesaggio.asp
> Consulta e CNAPPC - Nella seconda metà di ottobre si è tenuta a Roma la Conferenza
Nazionale degli Ordini (CNO), che con cadenza bimestrale riunisce tutti gli Ordini degli Architetti
PPC per raccordare le esperienze maturate sui territori e renderle patrimonio comune e stimolo a
diversificare e migliorare l’offerta di servizi agli iscritti, e promuovere efficacemente la qualità
architettonica e la cultura del progetto. In questa conferenza si sono affrontati principalmente i
temi della riforma del Codice dei Contratti, del prezzario nazionale e dell’aggiornamento
professionale continuo, sui quali gli Ordini non hanno mancato di segnalare l’esigenza di una
maggiore incisività e tempestività a livello nazionale, tenendo conto dei numerosi e articolati
contributi su molte tematiche, elaborati dal sistema ordinistico territoriale e trasmessi al
CNAPPC.►https://www.architettilombardia.com/pagine/consulta_al_al_cno_serve_un_cnappc_co
eso_e_pienamente_operativo.asp
> 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/
> 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
> 3CFP - 23/11/2022 – Sicurezza Cantiere – Mercoledì 23 novembre, ore 9.30 / 12.30 – Pavia –
Evento webinar gratuito sulla piattaforma Zoom: La sicurezza sul lavoro e l’organizzazione nei
cantieri edili, organizzato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili ANCE di Pavia - Iscrizione
su:►https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkf--qrjguGt0-KL2DkMsiUD6Vu9Rqby1H – il
seminario è valido per il raggiungimento delle quinquennali 40 ore di aggiornamento obbligatorie
per i Coordinatori della Sicurezza in Cantiere: si ricorda che, al fine del riconoscimento dei crediti
dell’evento abilitante, è necessario procedere come segue: (1) inoltrare specifica richiesta di
attestazione di partecipazione all’ente organizzatore ANCE (al seguente indirizzo mail:
►d.montagna@ancepavia.it); (2) registrare i crediti dell’evento abilitante, attraverso il proprio
profilo iM@teria, inoltrando richiesta di accreditamento in autocertificazione e allegando
l’attestazione di partecipazione all’evento (►https://imateria.awn.it); si ricorda inoltre che tale
attestazione deve essere conservata, anche al fine della dimostrazione del raggiungimento delle
40 ore di aggiornamento - 3 Crediti Formativi Professionali (CFP)
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> 2CFP - 24/11/2022 – Città Architettura Pavia – Giovedì 24 novembre - ore 17.30 / 19.45 - Pavia,
Palazzo del Broletto – Evento gratuito solo in presenza: La forma urbana e le sue architetture
(relatore Massimo Giuliani), nell’ambito della Rassegna “Documenti di pietra. Tracce del passato,
segni nel presente” - Iscrizione su: ►https://imateria.awn.it - 2 Crediti Formativi Professionali
(CFP)
> Altri eventi formativi - L’Ordine sta provvedendo ad accreditare nuovi eventi formativi per la fine
del mese di novembre il seguente evento formativo: Sabato 26 novembre, ore 9.00/13.30 – Pavia,
Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo in via Luigi Porta – Evento gratuito solo in presenza,
organizzato da Fondazione Frate Sole di Pavia, intitolato: Cultura dell’incontro. La missione in
Africa di Padre Costantino Ruggeri (intervengono: Luigi Leoni, Presidente della Fondazione Frate
Sole; Mons. Luca Bressan, Vicario Episcopale alla Cultura della Diocesi di Milano; Maria
Antonietta Crippa, docente Politecnico di Milano; don Roberto Tagliaferri, docente Istituto di
liturgia pastorale Santa Giustina di Padova; Ferdinando Zanzottera, docente Politecnico di
Milano; Modera: Olimpia Niglio, docente Università degli Studi di Pavia) – Informazioni sul
seminario disponibili in:►https://fondazionefratesole.org/2022/11/09/cultura-dellincontr/
> Ravvedimento operoso per triennio 2020-2022 – Il CNAPPC, al fine di agevolare e garantire
agli iscritti il tempo necessario per adempiere all’obbligo formativo per il triennio in corso, ha
deliberato l’istituzione di un semestre di ravvedimento operoso, fissando la nuova scadenza per
regolarizzare l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022, al 30 giugno 2023.
►https://www.ordinearchitettipavia.it/wp-content/uploads/2022/09/853_22-Circolare-93ravvedimento-operoso-triennio-2020-2022.pdf
> Situazione formativa degli iscritti - Si ricorda nuovamente a tutti gli iscritti di verificare e salvare
la propria situazione formativa, al fine degli adempimenti sulla formazione continua obbligatoria,
nel rispetto di quanto previsto delle Linee Guida, approvate dal CNAPPC in data 19 dicembre
2019: ►https://www.awn.it/attachments/article/976/Linee%20Guida%202020.pdf E’ importante
ricordare a tutti gli iscritti che, ai sensi dell’art.2.8, del Regolamento per l’aggiornamento e
sviluppo professionale continuo in attuazione dell’art.7 del DPR 7 agosto 2012 n.137, gli iscritti
sono tenuti alla conservazione della documentazione che attesti l’entità e l’effettivo svolgimento
della propria attività formativa. ►https://www.awn.it/component/attachments/download/1639
-------------------------------------------------------------------LA PROFESSIONE E LA LEGISLAZIONE
> Bonus fiscali edilizia – Al 30 giugno 2022 era fissato il termine per fruire della detrazione del
110 per cento di cui all’art.119 del D.L. n. 34/2020 relativa agli immobili unifamiliari, con la
possibilità di differire tale scadenza al 31 dicembre p.v. se alla data del 30 settembre i lavori
sono stati eseguiti almeno nella misura del 30 per cento. La scadenza per beneficiare del
Superbonus per i proprietari o i detentori degli immobili in condominio, o degli immobili
posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, invece, è fissata al 31 dicembre
2023. Allo scopo di approfondire quali siano gli effetti nel caso in cui i lavori non siano completati
entro le già menzionate scadenze, il CNAPPC ha messo a disposizione degli Ordini e degli iscritti
un documento in cui è stata valutata la possibilità di fruire delle detrazioni in presenza di
determinate condizioni e qualora siano attuati gli adempimenti previsti dalla legge.
►https://www.ordinearchitettipavia.it/wp-content/uploads/2022/11/1017_22-Allegato-Bonusnelledilizia-fine-lavori-e-adempimenti-fiscali.pdf
--------------------------------------------------------------------
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