
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI CHIETI 
                                                                                                                                                        

    
Prot.n.276                                                                                                                                      Chieti, 10  aprile 2006

 Azienda Sanitaria Locale Lanciano - Vasto.
Avviso pubblico di conferimento di incarichi di progettazione, dir. lavori e attività accessorie pari o 
inferiore a € 100.000. Scadenza  12 maggio 2006. L'avviso è disponibile sul sito: www.asltreab.it

 Comune di Scerni (Chieti)/Avviso pubblico-
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e DD.LL. per i lavori di "realizzazione monumento 
ai caduti". L'importo complessivo dei lavori è pari a € 30.000,00 finanziati con contributo della 
Regione  Abruzzo,  Dir.LL.PP.  Servizio  infrastrutture  e  servizi.  Le  domande  di  partecipazione 
dovranno  pervenire  al  Comune  di  Scerni,  Uff.  protocollo,  Via  IV  Novembre  n.16  -  entro  il 
18.04.06.

 Brescia/ Lions Club Brescia Host
Concorso per una sala ristorante con caratteristiche acustiche ottimali. Concorso per il progetto di 
un locale di ristorazione esistente. Il termine di consegna degli elaborati è  il 15 maggio 2006. 

 Conversano (BARI) / Amministrazione comunale. 
Concorso per la riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area compresa fra piazza Moro, via 
Vavalle,  via  Fratelli  Pascale,  via  Buonarroti.  Scadenza  iscrizione:  60°  giorno  dalla  data  di 
pubblicazione del 16 marzo 2006

 Bagnolo San Vito (Mantova) Amministrazione comunale.
Concorso per la riqualificazione di via Roma e via Cavour nel centro abitato. Il termine di iscrizione 
è fissato per il 60 giorno dalla data di pubblicazione del 24 marzo 2006.

 Salerno / Soprintendenza BAPPSAE di Salerno e Avellino
Concorso  "Ortus  Artis  2006  -  Un  giardino  per  la  Certosa  di  Padula  (SA)  Per  informazioni: 
www.newitalianblood.com/ortusartis. Scadenza iscrizioni e  consegna  elaborati: 15 giugno 2006.

 Concorso di idee "OLED Design Contest" 
Indetto dalla PPML Sas di Katia Maiella e C. - Via M.de  Pasqua 19/b - Chieti. Scadenza: 31 maggio 
2006. Il materiale relativo al concorso è disponibile sul sito: www.oleddesigncontest.com

 Circolare 14 marzo 2006 prot.n.P325/4113: 
E' disponibile la circolare del Ministero dell'Interno - Dip. Vigili del Fuoco su: Impianti fissi di 
distribuzione benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza 
stazione di  servizio comprendenti  depositi  e/o rivendite di  olii  lubrificanti  e simili  per capacità 
superiore ad 1mc - Validità del Certificato di prevenzione incendi.

 Inarcassa - Si comunica che sul  sito internet www.inarcassa.it si possono consultare le nuove 
disposizioni in materia di indennità di maternità e le rivalutazioni delle pensioni e dei contributi 
in proporzione alla variazione dell'indice ISTAT, intervenuta tra il 2004 e 2005, pari all'1,7%.
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 La Regione Abruzzo e le Amministrazioni provinciali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo 
promuovono sul territorio regionale il Programma Pari - Programma d'Azione per il Re-Impiego di 
lavoratori  svantaggiati  -  proposto  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  con  la 
collaborazione di Italia Lavoro - finalizzato all'inserimento lavorativo di "soggetti svantaggiati", 
attraverso azioni di sostegno, incentivazione e formazione. La scadenza per la presentazione delle 
candidature è prevista per il  45° giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso del 4 aprile 
2006. Copia del programma è disponibile presso la segreteria dell'Ordine

 Comune di Casalbordino - Corpo di Polizia Municipale
Incarico professionale per l'affidamento di un incarico professionale per lo studio e la redazione del 
nuovo piano commerciale su aree pubbliche e del piano delle medie e grandi strutture, nonché di un 
piano di sviluppo delle attività produttive in genere su tutto il territorio comunale per ottemperare 
agli  obblighi  dell'ente  in  materia  di  commercio,  esercizi  pubblici  ed altre  attività  produttive  in 
genere previsti dalla vigente legislazione statale e regionale. Scadenza ore 12,00 del 14 aprile 2006.

 CONVENZIONE
Tra l'Ordine degli Architetti  PPC della prov.di Chieti  e la Associatimodus Sc a rl,  con sede in 
Roma,  per  fornire  condizioni  agevolate  solo  per  gli  iscritti  all'Ordine  relativamente  ai  prodotti 
distribuiti  dalla  Associatimodus  scrl.  Per  informazioni  contattare  la  segreteria  dell'Ordine  o 
consultare il sito dell'Ordine.

Cordiali saluti.
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