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 INARCASSA -  

Con circolare del 18 ottobre u.s., Inarcassa comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 
14 luglio 2005, ha deliberato le nuove modalità per la concessione di rateazioni di contributi e sanzioni, che 
trovano applicazione da tale data. La circolare è disponibile presso la segreteria dell'Ordine.

 Aggiornamento della raccolta delle disposizioni relative ai professionisti iscritti negli elenchi  
del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 84/818. 

Con nota del 12 ottobre scorso, prot.n.P1273/4101 sott.120,  il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei 
Vigili  del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile,  comunica che sul sito internet del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco è resa disponibile la raccolta aggiornata delle disposizioni indicate in oggetto: 
http://www.vigilifuoco.it/prevenzione/professionisti/norme_prof.asp

 Regione Abruzzo - Giunta Regionale: D.M.14.09.2005 - "Norme tecniche per le costruzioni".

Dal 24 ottobre sono entrate in vigore le nuove Norme tecniche per le costruzioni elaborate dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti ed emanate con D.M. del 14 settembre 2005. La piena attuazione delle 
suddette  norme  avverrà  dopo  18  mesi  di  regime  transitorio,  durante  il  quale  si  potrà,  in  alternativa, 
continuare  ad  operare  con  le  normative  previgenti.  Sempre  dal  24  ottobre,  diventa  cogente  la  nuova 
classificazione  sismica,  di  prima  applicazione,  contenuta  nell'allegato  1  dell'Ordinanza  3274/2003.  Tale 
classificazione comporta, per la regione Abruzzo, il passaggio in zona sismica di 2° e 3° categoria di 68 
comuni, prima non classificati,  per i  quali  sarà quindi obbligatorio progettare le nuove opere con criteri 
antisismici.
In ordine alla controversa interpretazione dell'art.104 del D.P.R. n.380/2001 (accertamento da parte degli 
uffici competenti della conformità del progetto alla nuova normativa sismica per le costruzioni in corso di 
esecuzione nei comuni di nuova classificazione), che tanta preoccupazione ha destato nel comparto edilizio, 
con nota del 21 ottobre scorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rappresentato  "… che le 
disposizioni di cui al citato art.104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva all'entrata  
in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni, ovvero dal 24 ottobre 2005" e ha confermato la volontà 
di procedere urgentemente alla "…formalizzazione di un emendamento teso alla riformulazione dell'art.104  
del D.P.R. n.380/2001, attese le modifiche normative intervenute", in armonia con l'intesa espressa in sede di 
Conferenza Unificata del 28 luglio u.s..

 EDITRICE ABITARE SEGESTA - Abbonamenti annuali

Abitare Segesta spa anche per questo anno offre la possibilità di abbonarsi a tariffe particolari:
ABITARE - 11 numeri                                       € 48,00  anziché € 77,00
COSTRUIRE - 11 numeri + 1 n.speciale           € 43,70  anziché € 67,20
CASE DA ABITARE - 12 numeri                     € 24,00  anziché € 48,00
COSTRUIRE IMPIANTI - 11 numeri               € 45,00  anziché € 68,20
Le richieste  potranno essere inoltrate  dagli  interessati  alla  Casa Editrice  che invierà un bollettino di  cc 
postale per il pagamento degli abbonamenti.  fax 02.21058271 E mail: abbonamenti@abitare.it
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 D.P.R. 24 ottobre 2003 n.340

Presso la segreteria dell'Ordine è disponibile la circolare del 23 ottobre scorso, prot.n.P1252/4106/1 sott.38, 
del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, 
con la quale sono stati forniti chiarimenti sul D.P.R. 24 ottobre n.340 - Chiarimenti in merito all'applicazione 
dell'art.1, comma 2, agli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione esistenti.

 Premio internazionale "Torsanlorenzo" 2006.

E' stato istituito il Premio internazionale Torsanlorenzo 2006 con la finalità di promuovere progetti realizzati 
e la qualità del verde urbano e forestale. La partecipazione è gratuita; il termine ultimo di ricezione delle 
iscrizioni e degli elaborati è fissato per il 7 marzo 2006.
L'indirizzo del sito internet presso il quale è possibile reperire ogni informazione: www.premiotorsanlorenzo.it

 LA Spezia/Amministrazione Comunale-Autorità Portuale

Concorso di progettazione architettonica e di destinazione d'uso per  la riqualificazione, valorizzazione e 
recupero  ad uso turistico  nautico  della  calata  Paita  del  porto   mercantile  della  Spezia  e  del  waterfront 
cittadino. Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato per il 12 dicembre 2005.

 Comunicazioni dall'Ordine

 La segreteria dell'Ordine sta inviando i bollettini di cc postale agli iscritti che risultano morosi per l'anno 
in corso e precedenti. Chi ricevesse erroneamente tali bollettini è pregato di  contattare direttamente 
l'Ordine.  Gli  iscritti  che  devono  mettersi  in  regola  sono  invitati  a  farlo  al  più  presto,  altrimenti  il 
Consiglio  dell'Ordine  sarà  costretto  a  convocare  direttamente  i  morosi  per  attivare  la  procedura  di 
cancellazione dall'albo professionale.

 Le istanze di cancellazione dall'Ordine vanno presentate entro il 15 dicembre di ogni anno per evitare   
l'inoltro dei MAV per l'anno successivo da parte della Banca.

Cordiali saluti.
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