
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI CHIETI 
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                       Chieti, 11 settembre 2006

• Comune di Ortona (CH) -  Bandi di selezione per l’affidamento di incarichi professionali:
- Completamento impianto sportivo polivalente S.Leonardo;
- Completamento e messa a norma impiantistica sportiva;
- Riparazione danni alle strade comunali a seguito di calamità naturali;
- Abbattimento barriere architettoniche uffici demografici;
- Collaudo statico strutture strada litoranea Postilli Riccio;
- Completamento funzionale caserma carabinieri.
Scadenza:  ore  12,00  del  3  ottobre  2006.  Copia  degli  avvisi  è  disponibile  presso  la  segreteria 
dell’Ordine e consultabili sul sito internet del Comune di Ortona: www.comuneortona.ch.it

• Corso di prevenzione incendi – legge 818 e D.M. 25.3.1985
Il  Collegio  dei  Periti  industriali  e  dei  periti  industriali  laureati  della  Prov.di  Rieti,  ha  in  preparazione 
l’organizzazione del  corso di  prevenzione incendi già autorizzato dal  Ministero degli  Interni.  Al fine di 
contenere i costi a carico di ciascun partecipante, la Dir. Gen. dei Vigili del Fuoco del Lazio ha consentito di 
aprire la partecipazione al corso a più categorie professionali operanti nei ruoli tecnici. Il corso inizierà nel 
mese di ottobre 2006 con due lezioni settimanali dalle ore 16,00 alle ore 21,00. Il costo, comprensivo della 
fornitura delle dispense necessarie è di € 850,00. Per inf.: tel/fax 0746.270150 – e mail: collegiorieti@tele2.it

• Consiglio Nazionale Architetti PPC 
Presso la segreteria dell’Ordine sono disponibili le seguenti circolari:

• Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12  aprile  2006,  n.214  –  Regolamento  recante 
semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di 
capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi – Chiarimenti ed indirizzi applicativi

• D.M.  22  febbraio  2006  recante  “Approvazione  della  regola  di  prevenzione  incendi  per  la 
progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici” – Chiarimenti ed 
indirizzi applicativi.

• Determinazione n.2 del  CNAPPC – Regime dei compensi  professionali  a  seguito dell’entrata in 
vigore del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n.248.

• Lettera del  Presidente del  Consiglio Nazionale  Architetti   per  informare  i  colleghi  degli  scenari 
prefigurati dai recenti,importanti, provvedimenti legislativi. Copia della lettera è disponibile sul sito: 
www.archiworld.it

• Workshop 24 ore ad Atessa:  screening, studi e pratiche per la valorizzazione del centro storico – 
Atessa (CH), Teatro Comunale 14 – 15 settembre 2006 ore 15.00

• ATER Lanciano (CH):
Il  Commissario  straordinario  dell’ATER  di  Lanciano  è  venuto  nella  determinazione  di  procedere 
all’assegnazione in locazione semplice di locali diversi dall’abitazione di proprietà dell’ente ubicati in:
- Viale della Rimembranza n.6 mq.87,00
- Via Monte Grappa n.13 mq116,00
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Detti immobili dovranno essere destinati ad uffici, studi professionali (associati e non). Scadenza domanda: 
30 giorni dal 6 settembre u.s. Per informazioni gli uffici dell’Ente sono aperti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 e Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

• INARCASSA
In data  31.07.06 è stato approvato il nuovo Regolamento per l’erogazione dei sussidi adottato dal Comitato 
Nazionale dei Delegati nel novembre 2005. Il Testo  è a disposizione sul sito internet www.inarcassa.it 

• Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Chieti – Let. Circ. del Ministero dell’Interno n.9880 
del 18.08.2006 “Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro:strumento di verifica e controllo”.

 Si comunica che è stata emanata la Lettera-circolare concernente la sicurezza antincendio delle persone nei 
luoghi di  lavoro,  con particolare alle persone disabili.  Allegata alla lettera,  in corso di pubblicazione in 
formato elettronico sul sito www.vigilfuoco.it, una check-list di verifica delle condizioni di sicurezza, jche 
consente di eseguire i  necessari  accertamenti ed eventuali  interventi  di adeguamento per tutti  i  possibili 
luoghi di lavoro, in aderenza alle vigenti disposizioni di legge.

• La Fee Abruzzo, Fondazione per l’Educazione Ambientale, 
operante a livello internazionale e titolare di progetti quali la Bandiera Blu ed Eco-Schools, organizza, in 
collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Chieti e la Fondazione degli Ordini degli 
Architetti PPC di Chieti e Pescara, un Meeting EDUCAmbiente sul tema della Bio-Edilizia – Vasto 7 ottobre 
2006. Per informazioni: www.educambiente .org

• A Sulmona Laboratorio su Piani Strategici e Aalborg Commitments, per integrare sostenibilità 
ambientale nella pianificazione urbana – Per informazioni: http://ambiente.formez.it 

• Comune di Chieti – Convegno
Legge n.311/2004 (Finanziaria  anno 2005) art.1,  commi 336 e  337.  Aggiornamento classificazione dati 
catastali.  Condono  tributario  –  Chieti,  22  dettembre  2006  ore  9,30  –  Aula  Magna  Istituto  Tecnico 
Commerciale “F.Galiani”, Via Ricci n.22.

• Regione Abruzzo – Direzione LL.PP. e Prot.Civile – Servizio Previsione e Prev. dei Rischi
Sul  Bollettino Ufficiale  della  Regione Abruzzo –  Speciale  gare  n.84 del  13.09.2006 sono pubblicati   i 
seguenti avvisi pubblici:
- Individuazione  di  tecnici  per  l’affidamento  di  incarichi  professionali  finalizzati  all’esecuzione  di 

verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica di edifici pubblici e opere infrastrutturali ai sensi della 
OPCM 08.07.2004 n.3362 e ss.mm.ii.  – Incarichi di importo superiore a 100.000 Euro;

- Individuazione  di  tecnici  per  l’affidamento  di  incarichi  professionali  finalizzati  all’esecuzione  di 
verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica e opere infrastrutturali ai sensi della OPCM 08.07.2004 
n.3362 e ss.mm.ii. – Incarichi di importo inferiore a 100.000 Euro

Accordo di Collaborazione tra l’Ordine degli Architetti PPC di Chieti e la società SORGENIA  (fornitore  
a livello nazionale di energia elettrica e di gas naturale) 
in  materia  di   Consulenza  e  assistenza  contrattualistica;  Programma  di  comunicazione;  Programma  di 
formazione. I  titolari  di partita IVA che  sottoscriveranno il  contratto di fornitura di energia elettrica, si 
vedranno riconoscere un “premio associato” pari a 0,30 Euro/MWh.

• Si  comunica che dal 1° gennaio 2007 le comunicazioni agli iscritti saranno trasmesse 

esclusivamente via posta  elettronica.

Pertanto gli iscritti che non l’avessero ancora fatto, possono comunicare il proprio indirizzo e-mail 
alla segreteria dell’Ordine.
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